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PREFAZIONE 

Ci lusinghiamo sia finalmente riempiuta una lacuna 
che esisteva sin qui nella letteratura italiana del vola¬ 
piik. Un dialogano era indispensabile al pratico pro¬ 
gresso della lingua universale. — Noi lo offriamo agli 
intelligenti nostri fratelli cultori del volapiik e spe¬ 
riamo venga da essi accolto col favore stesso con cui 
si accolse il vocabolario. 

L’esimio Doti. M. Obhlidal, presidente del Vpaklub 
scientifico in Vienna, ebbe la bontà di permetterci la 
traduzione del suo dialogano tedesco-volapiik. Noi ne 
usammo largamente, introducendo però qua e là molti 
vocaboli ed altri dialoghi ed aggiungendovi un brevis¬ 
simo compendio di grammatica di volapiik, ed alcuni 
saggi di stile classico. — Vivi ringraziamenti al cortese 
c dotto amico! 

Bramosi di contribuire ognora più alla propagazióne 
della lingua universale, stiamo già dando rultima mano 
ad un completo epistolario avente il testo in volapiik 
e la traduzione italiana. Daremo quindi compimento 
ad un dizionario di italianismi tradotti in volapiik o 
ad un libro di letture graduato tratte dai migliori au¬ 
tori di volapiik. Noi ci atteniamo e ci atterremo sem¬ 
pre strettamente alla teoria ed alla fraseologia propo¬ 
staci dall'illustre inventore, il quale solo può perfezionare 
vieppiù l’opera meravigliosa che ideò e pòrse all’u¬ 
manità. 

Menade bai pii hi bai. 

Antonio Zambelbi, Mabia-Rosa TomaiAsr. 

Milano, febbraio ISSO. 
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PARTE I. - DIL BALIO. 

RACCOLTA DEI VOCABOLI PIÙ IN USO. 

KONLET VÒDAS GEBLIKÙN. 

I. 

Nomi di Dio, Nenia Goda. 

Agnello di Dio, Godaliàm. 
Consolatorc, Tlodal. 
Creatore, Jafal. 
Dio, God. 
Dio Padre, Goti Fot. 
Dio Figlio, Goti Son; Son 

Godo; Godason. 
Oesù, Yesits. 
Mediatore, Medal. 
Mediatore supremo, Leme- 

dal, Glemedal, ìfediinal. 
Onnipotente, Lemekal, Le- 

valUdal, Vdvaliidal. 
Onnisciente, Voltolai, Vii- 

stipai. 
Onnipresente, VSplisal. 
Onniveggente, Vàiogai. 
Redentore, Dal irai. 
Salvatore, Sanai; Sarai 
SS. Trinità, Kilbalod 
Spirito santifieatore, Sa tu¬ 

bai. 
Spirito Santo, Tikalal, Sa¬ 

nile Tikiil, Saniilatikiil. 

II. 

Religione, Ilei. 

Abiura, Deyulam, deyulen. 
Abiurante, Deyulan, jide- 

yulan. 
Abiurare, Deyuldn. 
Adorare, Leplekon. 
Adoratore, Leplekan. 
Adorazione, Leplekam. 
Ambrosia, Sibod. 
Angelo, Lami. 
Angelo Custode, Jelalanel. 
Apostasia, Defal. 
Apostolato, PosteUim, po- 

stelub. 
Apostolicità, Postelài. 
Apostolico (circolo-), Posle- 

lazilm. [Uil. 
Apostolico (spirito-), Poste- 
Apostolizzare, Postelim. 
Apostolo, Postel. 
Arcangelo, Lanal. 
Articolo ai fede (dogma), 

Klodaset. 
Aspersione, Gliivatam. 
Ateismo, Godinoti ed. 
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Ateo, Godinonel (-un). 
Avo Maria, Gli<l(am) lu¬ 

ti e! ih. 
Battesimo, Godavat. 
Battezzando, Godavatiib. 
Battezzante, Godavat un. 
Battezzare, Gudavaton. 
Beatificare, BeatSn. 
Beatificante, Beatiti. 
Beatificante (un essere-). 

Beatili. 
Beato, Beatati. 
Benedetto, PelliItddSl. 
Benedire, Liibiidbn. 
Benedizione, Labiid(am). 
Bestemmia, Godaslanam. 
Bestemmiatore, Godaslaiiel. 
Breve d’indulgenza, Beli¬ 

la pened. 
Canonizzare, SanUkSn. 
Canonizzazione, SanUkam. 
Cantico, Gìilkanit, gliiga- 

htim. 
Carità, Leldf, godalSf. 
Catechismo, Katek. 
Catechista, Katekan. 
Catechizzando, Katekitb. 
Catechizzare, Katekón. 
Catecumeno, Katekitb. 
Oattolicismo, Katolim. 
Cattolico, agg., Katolik. 
Cattolico, s., Katolan. 
Cena del Signore, Godabod. 
Cerimonia, Zeremif. 
Cielo, Siti. [med. 
Confermazione, cresima, Fi- 
Confessando, Koefel. 
Confessarsi, Koefon. 
Confessionale, Koefastul. 
Con fbssione, Koeflum). 
Confessore, Koefal. 

Confessore (che sostiene la 
Fede), Pliedal. 

Conversione, Lerotal(am). 
Convertire, Levotalon. 
Cristianesimo^ Kritub. 
Cristianità, Kritef. 
Cristianizzare, I\t itoli. 
Cristiano (sentimento), Kri- 

tiil, (persona), Kritan, (tì¬ 
glio di cristiani), Kritacil. 

Cristo, Kristus, (desìi bam¬ 
bino), Kristus CU. 

Culto, Godalestim(ain), go- 
daglestim atti). 

Decalogo, GodulebUds bah. 
Devozione, Devod, (eserci¬ 

zio di devozione), Bero- 
dapliig, devodant, (luogo 
(li devozione', Deroddp, 
(tempo di devozione), De- 
vodùp, (falsa divozione, 
bigotterìa), Ludevod, (bi¬ 
gotto), Luderodel(-an). 

Digiunare, Cintoti, (tempo 
di digiuno), Cunatiiii, cu- 
nilp, (giorno di digiuno), 
Cunadel. 

Digiuno, Cuti(ani). 
Discorso sacro (predica), 

Pred(-am) (-ot), (predi¬ 
care), Predbn, (predica¬ 
tore) Predal(-el. 

Divoto, Devod art. 
Elemosina, Limati, liinunot, 

(far elemosina), Liiiiunóii, 
(elemosiniere) , L ini it¬ 
ti al(-el. 

Eletto, Peserà lai. 
Elevazione, Lesa bimani, le- 

geilam, da tu vani. 
Epistola, Lepened. 
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Eresia, Klodapok. 
Eretico, KÌ5dapokan(al). 
Esorcismo, Beyulam. 
Esorcista, Beyulal(-an) (el. 
Esorcizzando, Beyuldb. 
Estrema unzione, Godale ili, 

(dare-), Godaleiilbn. 
Eucaristia, Qodàbod. 
Eucaristico, agg., Godabo- 

dik. 
Fede, Kiwi. 
Fervore, Devodazil. 
Giudaico, Yudik. 
Giudaismo. Yud, yitden. 
Giudeo, Yudan, (far da-), 

Yud6», yudandn. 
Gloria, Gioì. 
Iconoclasia, Magasi! ible- 

kam. 
Iconoclasta, Magasdiblekel. 
Icouoclatra, Magasleplekel. 
Iconoclatrìa, Magasìeple- 

kam. 
rconoinachia, Magala) klig. 
Idolatra, Lugodati. 
Idolatrare, Lugodon. 
Idolatrìa, Lugoden. 
Idolo, Lugod. 
Implorazionc, Lebegam(-oO. 
Incarnazione, Menacedam. 
Indulgenza, Bidet, (-am). 
Inno, HUm- 
Libro di preghiere, Pleka- 

link. 
Libro di messa, Levitiamo) 

buk. 
Litanie, Litanen. 
Martire, S ufal, maturai. 
Matrimonio, Muffami. 
Messa, Li citili!. 
Messìa, Mestai. 

Missionario, Pescdal-(el). 
Mistero, Kliin. 
Offertorio, Vitimam. 
Olocausto, Lifavitini(uiit), 

i lifaritimfot). 
Ordinazione, Sandlekam- 
Ordine sacro, Sandlek. 
Paganesimo, Pag, pàgef. 
Pagano, Pagati, (spirito pa¬ 

gano), PàgSl. 
Panegirico, Lobapilkat. 
Paradiso, Palad, vonagad, 

(cielo), Sili. 
Passione, Suf Kristus’a. 
Paternoster, Plek. solala. 
Peccabile, Sinik(lik). 
Peccabilità, Sindf. 
Peccare, Sinon. 
Peccato, Siti. 
Peccato mortale, Lesiti. 
Peccato originale, NSleda- 

sin. 
Peccatore, Si nei. 
Penitente (che fa peniten¬ 

za), PoniideK-an , (che si 
confessa), Kuefel, (tempo 
di penitenza), Poiuidilii, 
(luogo di penitenza), Pu¬ 
nii diip, (giorno di peni¬ 
tenza) , Potiiidadel, (far 
penitenza), Ponadou. 

Penitenza, PonSd, (sacra¬ 
mento), Sakramcd po¬ 
mi da. 

Pentimento, Piinit. 
Pentirsi, Pimiton. 
Predica, Pred avi) (-ot. 
Predicare, Predati. 
Predicatore, Predui {-el). 
Pregare, Plekdn. 
Preghiera, Plekfam), (-ot). 
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Proponimento, Desiti. 
Purgatorio, KlinamSp- 
Risurrezione, Lesustan. 
Rivelazione, Lemanifandfit. 
Rosario, Lelolem. 
Sacramento, Sakramed. 
Salmeggiare, PsatnSn. 
Salmista, Psamal (el). 
Salmo, Psam. 
Salmo penitenziale, Ponn- 

ilapsam. 
Salterio, Psatned. 
Santificare, Sttniikon, kose- 

kon. 
Santificazione, SanUkam. 
Santità, Sanili, saniti 
Santo, agg., Sanik. 
Santo, s., Sanikal (-el). 
Scomunica, GlOgaxil. 
Scrittura sacra, Bili. 
Speranza, Spel. 
Spirito, Tikàl. 
Superstizione, LoviklSd, (es¬ 

sere superstizioso), Loi'ik- 
ìod&n. 

Superstizioso, agg., Loviklo- 
Jik. 

Superstizioso, s., Loriklb- 
dan. 

Testamento, Godafed, bib. 
I! Hizio divino,Godadiin(am). 
Vangelo, Gospel, (evange¬ 

lico, cattolico), Gospelik, 
(evangelico, protestante), 
Gospelnik, (evangelista), 
Gospelel (-al), (evangeliz¬ 
zare), Gospelon. 

Voto, Lepbmet. 

in. 
Divisione del tempo, Ti- 

madilam. 

Tempi o giorni festivi, Time e 
e filari eh. 

Annunciazione, Noi od eia 
Maria. 

Ascensione, Kristus'a suvcb 
in siili. 

Assunzione, Lasum in siili 
de Maria. 

Avvento, Lenakòm. 
Candelaia, Litaslcvitim de 

Maria. 
Capo d’anno, Del nula pela. 
Carnovale, Fajiip 
Ceneri, Zenavesdel. 
Circoncisione, Netnazàl Yc- 

sus’a. [»ifc. 
Concezione, Leget nebeste- 
Corpus Domini, Godaboda- 

sCtl. 
Dedicazione della Chiesa, 

Glugakosek, (Kosek pla¬ 
ga). 

Domenica delle Palme, Pa- 
masoldel. 

Epifania, Del kilregas. 
Giorno di magro, Cunadel, 

(festivo), Zeladel, (natali¬ 
zio), Motofadel, (onoma¬ 
stico), Nemadel, (solenne), 
Zdladel- 

Giovedì santo, LtìgadSdel. 
Giubileo, Ytibiip. 
Mercoledì delle ceneri, Ze¬ 

navesdel. 
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Natale, Lemolòfaz&l, (tem-[ 
po di Natale), Tini leino- 

{Giorni della settimana, Del* viga. 
tofazala. 

Pasqua, Lesustanaztil. 
I ontecoste, likolozol. Domenica, Solfivi, bolildel. 
Purificazione, lAtasìecitimiLunedì, Mutuisi, teUidel 

de Maria. Martedì, Tusdel, kilildel. 
Quaresima, Cunatim, ni- Mercoledì, Vendei, folade/. 

nilp. 
Quattro tempora, Foltima- 

mn. 
Risurrezione, Lesustanazàl 

Kristus’a. 
Rogazioni, Bega del». 
Sabbato santo, LugazSdel. 
Settimana santa. Levi;/. 
Tutti i Morti, l'à>tcli/ìka- 

zàl. 
Tutti i Santi, Viisanikazdl 
Vacanze, Vakaniip. 
Venerili santo, Lugaflidel. 

Giovedì, Diklel, luliidel. 
Venerdì, Flidel, malildel. 
Sabato, Ziidei, veludel. 

Mesi, Muls. 

Gennaio, Yanul, bollii. 
Febbraio, Febal, telai. 
Marzo, Mazut, ìcilul. 
Aprile, A pai, fallii. 
Maggio, Mogul, tallii. 
Giugno, Va a al, adii al. 
Luglio, Volai, celai. 
Agosto, Gustili, idilli. 
Settembre, Setal, zàini. 
Ottobre, Otiti, holsiil. 
Novembre, Nomi, balseba- 

lol. 
Dicembre, Dirai, baisele- 

lai. 

Divisioni del tempo, Timadilam. 

Il secolo, Yella ni. 
L’anno, Yel. 
Il mese. Mal. 
La settimana, Vig. 
Il giorno, Del. 
11 mattino (le ore antime¬ 

ridiane), Godei (bUeendel). 
11 mezzodì, Zenit el. 
11 pomeriggio, Pozendel. 
La sera, Vendei. 
La notte, Neil. 
L’ora, Dii/). 
La mezz’ora, Dùp lafìk. 
LI quarto d’ora. Fai dii diigu. 
I! minuto, Miniti. 
Il minuto secondo, Sekim. 
li’istante, 'Tiniil. 

IV. 

L’uomo secondo il suo stato 
sociale, Meo segua mi 
oinik. 

L’amico, Fleti. 
L’artigiano, Namunel. 
L’artista, Kancl(-al). 
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La balia, Miligan[Ot. 
Il cameriere, Cemadiinan. 
Il cantiniere, Kavakipel. 
Il castaido, Jafan. 
Il celibe, Nepematan. 
Il cittadino, Sifan. 
Il contadino, teìhd. 
Il dotto, Nolali-el). ' 
L’economo, Doinakipel. 
Il famiglio, Domadiinel. 
11 forestiere, Foginan. 
11 giornaliere, Delamese- 

dan. 
L’impiegato, Colei ;pecdlel. 
il legale, Yiisìt(an-el-uJ). 
il maggiordomo, Domaxn- 

logel. 
L'ammogliato, Vernatati. 
Il messo, Nunel. 
Il messaggere, Legatei (»li¬ 

nai). 
11 nemico, Neflen. 
Il nobile, Baonan. 
Il padre di famiglia, Do¬ 

ma fot. _ 
11 padrone di casa, Doma- 

sol. * 
Il pigionante, Kódutan. 
il portinaio, Yanel, legn¬ 

ile!. 
11 precettore, Prazepan- 
Lo schiavo, Slaf. 
La serva, Jidunel. 
11 servente, BedUnan. 
lì servitore (d’albergo), Bb- 

tel- 
Il servo, Dilnel. 
Il signore, Sul, solai. 
Il soldato, Solai. 
Lo staffiere, Diirtan pelire- 

rSI. 

Parentela, Palef. 

Gli antenati, Biìpaels. 
L’ava, Jimotel (materna), 

jifatel (paterna). 
L’avo, Fate!(paterno), Mo¬ 

tel (materno). 
Il bambino, Cil. 
La bisavola, plmotel. 
il bisavolo, l ’lfatel. 
La cognata, dii Ubi od. 
Il cognato, Lìiblod. 
ÌÌ compare, Sponel. 
Il consanguineo, Blupale- 

fan. 
Il consorte, Maini. 
La consorte, Jimatel. 
La cugina, Jikosel. 
Il cugino, KSseì. 
I discendenti, Sukels,dekó- 

wdbs, licinSbs. 
La donna, Jiman, rom. 
L’educatore, il padre, Kii- 

làbafat. 
L’creile, Geliltel. 
La erede, Jigeliitel. 
La famiglia, Fumili. 
La fanciulla, Jipul. 
ÌÌ fanciullo, Cil. [tei. 
La fidanzata, Jimatabbme- 
Ì1 fidanzato, Matabometel. 
La figlia, Jisoli. 
La figliastra. Jilaxon, jila- 

faxun. 
II figliastro, Luson, Infusoti. 
U figlio adottivo, Sun len- 

lijnama. 
Il figlioccio, Spdnab, s]>ii- 

nacil. 
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La figlioccia, diepGnacxl,ji-\ 
.spollaii. 

Il fratellastro, La fall od. 
11 fratello, Mod 
I gemelli, Teliibs. 
La genealogia, LieinapUkat. 

. 11 genero, Liixon. 
I genitori, l'ala. fijunal. 
II giovino, Yunan, ijimel, 
La madre, Mot, jifal¬ 
lì maggiorenne, Xeluoye-l 

lik{an). 
Il marito, Motel. \nwl. 
La matrigna, Liiniot, lafa- 
II minorenne, Luoyelik(nn).\ 
La moglie, dimatel. 
Il nipote, Xef. 
La nipote, dinef. 
La ni poti na. Ji-soiiil. 
Il nipotino, Sonlil. 
La nonna, (paterna! Jifa¬ 

tei, (materna) jimotel. 
Il nonno, (materno) Motel, 

(paterno) fatel. 
La nuora, Jiltison. 
L’orfano, Nepal. 
Il padre, Fal¬ 
li padrino, SpSnel. 
Il parente, Pah fan. 
La parentela, Palef. 
I parenti, Palefels. 
II patrigno, La fot, la fa fot. 
La posterità, Posfifèln. 
Il primogenito, PemotSl ba- 

lido. 
I progenitori, lìiipaeU. 
La promessa sposa, Jima- 

tapebdinetSI. 
La pupilla, TiilSb. 
La ragazza, dipoi. 
II ragazzo. Pii/. 

La santola, Jisponel. 
Lo scapolo, jVcpeniate/. 
La sorella, diblod. 
La sorellastra. JUafablod. 
La sposa, Jigam 
Lo sposalizio, MatabSmet. 
Lo sposo, Gatti. 
La suocera, Liimot. 
Il suocero, Lilfat. 
Il trovatello, Tncucil. 
11 tutore, Tiltel. 
L’uomo, Man. 
Il vecchio, Piiledan. ■ 
La vecchiezza, fìiiìediip-• 
La vedova, dir inda a. 
Il vedovo, Viudan. 
La vergine, ISigili. 
La vita, Lìf. 
La virilità, Mandi. 
La zia, Jinìik. 
Lo zio, Xuk. 
La zitella, dipoi. 

VI. 

Il corpo umano, Kop menik. 

L’anca, Lenii. 
L’arteria, reib. 
L’ascella, .Tot. 
I baffi, Ciir/tibalib. 
La barba, Balib. 
La bile, Biloil. 
La bocca, Mail. 
II braccio, Lam. 
La budella, Gdtems. 
Il cadavere, Fan. 
Il calcagno, Taou. 
I capelli, Ilels." 
II capezzolo, Segìofap. 
Il capo, Kap. 
La carnagione. Logodakol. 



La carne, MIA. 
Il cavo degli occhi, Loga- 

ninvag. 
Il cervello, Zebilm. 
La cervice, Nàp. 
Le ciglia, Logahel. 
Il collo, Nokeb. 
La callottola, Ndp. 
Il corpo, Kop. 
La coscia, Tigap. 
La costa, liib. 
11 cranio, Zpb&m ; kapabom. 
Il cuore, Lad. 
Il dente, Tut. 
Il dente incisivo, KStatut. 
Il dente molare, Ciigatut. 
II dito, Fin'ed. 
Il dito del piede, Finap. 
Il dito anulare, Linafined. 
Il dito medio, Zeiiodafined, 

le fin ed. 
Il dorso, Biik. 
L’esofago, ZibarUt. 
La faccia, Logod. 
Il fegato, Foap. 
Il fianco, MUedadil. 
Il fiele, Dilod. 
La fronte, Flotti- 
La gamba, Tigap. 
La gengiva, Tutamid. 
Le ginocchia, Kien. . 
La giuntura, Fleg. 
La glandola^ Gian. 
Il globo dell’occhio, Loga- 

pod. 
La gola, Giu/. 
Il gomito, Lainafieg. 
11 grasso, Piti. 
La guancia, Cig. 
li’ indice, Jonafined 
Oli intestini, Gotems. 

Le labbra, Lipss. 
La lagrima, Dlev. 
Il latte, Milìg. [nani. 
La lingua, Lineg, muda- 
I lombi, Leiins. 
La mano, Nani. 
La mascella, Ciinarig. 
II membro, Lini. 
11 mento, Ciin. 
La midolla, Pif. 
La milza, Spenap. 
Il muscolo, Nevamid. 
I mustacchi, Lipabalib. 
Le narici, Nudaliogs. 
II naso, Nud. 
Il nervo, Fer. 
L’occhio, Log. 
L’omero, Lam liipili. 
L’orecchio, Idi. 
L’osso, Boni, log. 
L’osso sterno, Blbtabom. 
Il palato, Gnk. 
La palma della mano, Na- 

madisòp. 
La palpebra, Logasim. 
La pancia, Gòtop. 
La pelle, la cute, Skin. 
Il petto, Bliit. 
Le piante del piede, Futa- 

disiìp. 
11 piede, Flit. 
La pinguedine, Pinbf. 
11 pollice, Bigafined. 
T polmoni, Lueg. 
La polpa della gamba, Knif. 
II polso, Peb. 
Il pugno, Pini. 
La punta dell'orecchio, Li- 

laflabil. 
La pupilla, Logaglop. 
I,e reni, Loins. 



La saliva, Sniìt. 
11 sangue, Blud. 
La schiena, ViraskSliim. 
Il seno, Blotazenod. 
Le sopracciglia, Logabobs. 
La spalla, Jot. \liiin. 
La spina dorsale, Viraskò- 
La statura, Foni. 
Lo stomaco, Stomàg. 
H sudore, Suet. 
Le tempie, Kapgflans. 
La trachea, Lularìlt. 
L’unghia, Kliif. 
La vena, Vein. 
Il ventre, Galop. 
La vescica, Luvatap. 
Le viscere, Linedaps. 
11 viso, Logod. 

La bontà, Gud. 
La bontà di cuore, Loda- 

gudSf. 
La brama, Vip(<nn). 
La carità, Meileiddl. 
La castità, Pued■ 
La circospezione, Ziìogani. 
La civiltà, Fliit. 
La cognizione, Sev. 
La compassiono, Kelied. 
La compiacenza, PlidSf. 
La concordia, Balìf. 
La confidenza, Konfid, 
La contentezza, Koten. 
La continenza, Ston. 
Il coraggio, Lanini. 
La cortesia, PI ili. 
La coscienza, Konsienof. 
La costanza, Laidof. 

VII. 

Virtù e affetti nobili, Tugs 
e feks nobik. 

L’abilità, Skil. 
L’affabilità, Memilof. 
L’allegrezza, Giilof. 
L’amabilità, Lòfadigik(,of). 
L’amicizia, FlenUg. 
L’ammirazione, Milagam. 
L’amore, Lof. 
L’amorevolezza, Kein. 
L’amor dell’ordine, Leodiil. 
L’amore per la verità, Ve- 

latalSf. 
L’astinenza, Sto». 
L’attenzione, Senit(of). 
L’attività, Vunof. 
L’audacia, Kin. 
L’avvedutezza, Bel ikikvnn). 
La beneficenza, Benodof. 
La benignità, Gudof. 

Il desiderio, Deman. 
La destrezza, Skill. 
La diligenza, Dui. 
Il disinteresse, NelSnalof. 
La divozione, Ile!od. 
La docilità, Jietidldf. 
La dolcezza, Sof. 
L’economia, LotUg; gob. 
L’emulazione. Lezi!. 
L’erudizione, Petidof. 
L’equanimità, Lindi’f. 
L’esattezza, Kuldd. 
La fede, Kìbd 
La fedeltà. Fi ed. 
La fiducia, Telod. 
La franchezza, Libolani- 

mof. 
La frugalità. Siitlbf. 
La generosità, Noba'lanim. 
La gentilezza, PUH. 
La gioia, Yof. 
La giulività, Yofdf. 
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La giustizia, Cod(iif). 
La gratitudine, Dan, da¬ 

ti ijf. 
La gravità, Fef(of). 
L’immaginazione, Niluddl. 
L’inclinazione, Stop. 
L’ingegno, LeUilen. 
L’ingenuità, A(anifai. 
li’ innocenza, Nedeb. 
L’intelletto, Kapàl. 
L’intrepidezza, Nejekdf. 
La magnanimità, Glelad.. 
La memoria, Meni. 
La misericordia, Misalad. 
La modestia, Milk- 
La mondezza, Klìnlòf. 
L’onestà, Snat. 
L’onore, Stivi. [dai 
L’opinione, Niludam, nilu- 
La parsimonia. Spai. 
La pazienza, Sufad. 
La perseveranza, Lediti. 
La perspicacità, Japdl. 
Il piacere, Giilod. 
La pietà, Kelied. 
La precauzione, Kautof. 
La probità, Hit. 
La prodezza, Bafolikiòf). 
La prontezza d’ingegno, 

Flisenal. 
La prontitudine, Vildf, lub. 
La prudenza, ? ised. 
La pudicizia, JemSf. 
Il pudore, Jbn. 
La pulitezza, Klìnaf. 
La ragione, Li sai. 
La rassegnazione, Divo- 

d(am). 
Il raziocinio, Códdtanàm. 
La riconoscenza, Dan, da¬ 

ti of. 

La risoluzione, Sliidug. 
La ritiratezza, Gezug. 
La rivalità, Taeliig. 
La santità, Sanai. 
La sapienza, Sàp. 
La sensibilità, La sentif. 
Il sentimento, Meàg, li- 

kàd. 
La sincerità, Susiluodof. 
La sobrietà, Mafof. 
La speranza, Spel. 
Lo spirito, Fased. 
La temperanza^ Mafìif. 
La tenerezza, Zadlbf. 
La timidezza, Dledof. 
11 timor di Dio, Goatdlem. 
La tolleranza, Sii flavi). 
La tranquillità, l'tikèd. 
L’ubbidienza, Lobed. 
L’umanità, Mentii. 
L’umiltà, Mieg. 
Il valore, Laminai, hla- 

vof. 

Vili. 
Vizi, passioni ed alletti igno- 
■ bili, Klims, liedodse feks 

nenobik. 

L’adulazione, Fidi. 
L’affanno, Leglif. 
L’afflizione, Glntnam. 
L’ambizione, Stiincrxilk. 
L'antipatia, Neklien. 
L’arroganza, liog. 
L’astuzia, Kdf. 
L'ntrocità, Lejekdf. 
L’avarizia, Fuldl, mondi. 
L’avversione, Neklien. 
Il biasimo, Ulani. 
La bugia, NeveladOf. 
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La calunnia, Slàn(am). 
D capriccio, Lestifàl. 
La ciarleria, LupiikSf. 
La cinguetteria, Lupiiklif. 
La collera, Zun. 
La civetteria, Midal. 
La crapula, FilUxam. 
La crudeltà, Lejekdf. 
Il delitto, Klimadun. 
La demenza, Niludiil. 
La derisione, Fekofon. 
La diffidenza, Mikonfid. 
La discordia, Telif ; dikod. 
11 disgusto, Naùd. 
La disperazione, Dev. 
11 dispiacimento, MiplidSn 
Il dolore, Bòi. [(Sf). 
La doppiezza, Telosepliin- 
II dubbio, Dòt. 
L’ebbrezza, Blinotug. 
L’egoismo, LSnilSf, taisiik 
L’emozione, Fek. 

L’indecenza, Neplùtof. 
L’indiscretezza, Nemiik. 
L’inganno, Cut. 
L’ingiuria, Nof(am). 
L’ingiustizia, Necod. 
1/ ingordigia, Lufidòf■ 
L’ingratitudine, Nedanof. 
L’inimicizia, Nefitnal. 
L’iniquità, NegidjSf. 
L’insolenza, lioliit. 
L’intemperanza, Nemafòf. 
L’invidia, Glot. 
L’ipocrisia, LusànSf. 
L’ira, Zun. [zun. 
L’ira precipitosa, Vifale- 
L’irrcconciliabilita, Nele- 

kosilnòf. 
La lecconeria, NibSf. 
La leggerezza, Leitàl. 
La lesina, Filluf. 
Il lusso, illagifilof. 
La lussuria, Nepued. 
La malevolenza, Jiadug. L’empietà, Xegodlof• 

L’escandescenza, Mekòfdl, La malignità, opini¬ 
li fanatismo Fanalini, bv- La malizia, Nepliit. 

tikàl. 
La frode, CHI. 
11 furore, Val. 
11 furto. Ti f(ani). 
La garrulità, LupiikSf. 
La gelosia, Jalud. 
La ghiottoneria, Lufidòf. 
La goffaggine, Stiip. 
L’ignoranza, Nenolug. 
liimbecillità, Dim(al). 
L’impazienza, Nesufàd- 
L’impenitenza, Nepònàd. 
L’imprudenza, Nevised. 
li impudenza, Nejemòf. 
L’inciviltà, Nepliit. 
L’incostanza, Nelaidòf. 

La malvagità,Netefod(am). 
La menzogna, Neveladof. 
La millanteria, Luglol. 
11 misfatto, Klimadun. 
La negligenza, Lulet. 
La nimicizia, Ne fienài. 
L’odio, Het. 
L’offesa, Nofiani). 
L’omicidio, Mal od. 
L’oppressione, Leped.ani). 
L’orgoglio, Pleitul. 
L’ostentazione, Luglol. 
L’ostinatezza, Lesti fai. 
|L’ozio, Liviiv. 
La parzialità, Paletiif. 
La paura, Dled. 
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La perfidia, Netìed. 
La pertinacia, Stonai. 
La pigrizia, Nedutof. 
La poltroneria, Nedutijf. 
La presunzione, Pleit. 
La prodigalità, Liixam. 
I.a pusi llanimitii.Smalan im. 
La rabbia, Vut 
La rabbia in cuore, Zun. 
11 rancore, Lezio». 
La rozzezza, Liied. 
La ruberia, Tifium). 
La rustichezza, Global, slit¬ 

tai. 
Lo sbigottimento, Temipug. 
Lo scherno, Kof. 
I ,a sciocchezza, Lu’balik'Jif). 
Lo scoraggiamento, Migà- 

lod. 
La scostumatezza, Nepliìt. 
La sfacciataggine, Nejemiif. 
La sfrenatezza, Livikiof). 
II sospetto, Badanilud. 
La sottigliezza, 'Pipai. 
Lo spavento, Lejek- 
La spietatezza, Godanoned 
La spilorceria, Fiilàl, mo¬ 

ndi. 
La sporcizia, Neklinof. 
La stolidezza, Stupiti. 
La stoltezza, Stop. 
La stravaganza, Seledndf. 
La stupidità, Stupdl. 
Il suicidio, Itimolod. 
La superbia, Pleital. 
La superstizione, Loviklod 
La temerità, Litkin. 
Il terrore, Jèk. 
La timidità, Dledof. 
La tirannia, LusSlanen. 
La tracotanza, fìoled. 

/ 

Il tradimento, Tldt. 
La trascuratezza, Lulet. 
La tristizia, Liigiif. 
L’ubriachezza, Dlinaddf. 
L’usura, Lulièg. 
La viltà, Nelanim, temipdl. 
La voracità, LitfidSf. 

IX. 

Qualità del corpo, Kopali- 
kofs. 

La bellezza, Jon. 
La bruttezza, Hetlik(iif ). 
La carnagione, Skinakol. 
La ciera, Logod. 
La corpulenza, l’Un. 
La debolezza, Fib, fìbitg. 
11 dormire, Stipali. 
La favella, Piik. 
11 fiato, Naleni. 
La forza. Steniid. 
La grandezza, GUt. 
Le grinze, Skinaplifs. 
La grassezza. Piòli. 
11 gusto, Smeli. 
La magrezza, Nepin. 
L’odorato, Smel. 
Il pianto, Dleniin. 
La piccolezza, Smal. 
Il portamento, Kip(am). 
La respirazione, Natan. 
Il riso, Smilbn. 
La sanità, Saitn. 
Il singhiozzo, Singoli. 
Il sogno, Dlim. 
Il sonno, Slip. 
Il sospiro, Seif. 
Lo starnuto, Snidon. 
La statura, Glofot. 
Il tatto, Seti. 
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L’udito, Lilod. 
Il vegliare, Galon. 
11 viso, Logod. 
Il viso pallido, Logod ne- 

ledilc. 
11 viso vermiglio, Jjoyod fli- 

fik(p). 
La vista, Logod. 
La voce, Vd<j. 

X. 

Parti della casa, Dils doma. 

L’abbaino, Nufalitam. 
L’alveare, Bielbd. 
L’anticamera, Bietta. 
L’arco, Bob. 
Il balcone, Litop. 
11 battitoio, Litop-flitiid. 
La camera, Ceni. 
La camera da bambini, Ci- 

lascem. 
La camera da letto, Slipa- 

cem. 
La camera da mangiare, 

Fidacela. 
Il camino, Smòkfan (cim). 
La campanella, GlSkil. 
Il canile, Dògludom; doga- 

smadoin. 
La cantina, Kav. 
La capanna, Smadom. 
La casa, Doni. 
Il chiavistello, Lnkiked. 
Il colombaio, Pejilitdp. 
Il comignolo, Nufiln. 
Il corridoio, tìalif. 
La corto, Yad. 
La cucina, Kuk. 
La dispensa, Lesiivop zibas. 
La facciata, Foaflan. 

Il fenile, Sigayebglun. 
La finestra, Litain. 
Le fondamenta, Stab(in). 

■ Il forno, Bàkafon. 
Il gabinetto, Sogacem. 
Le gelosie, Hitalimladen. 
Il giardino, Gad. 
Il gradino, Slep. 
Il granaio, Glenop. 
La grondaia, Nufarilt. 
La guardaroba, Klotbp. 
Le imposte delle finestre, 

Litdpajbt. 
La legnaia, Boàdbp. 
11 limitare, Yansroàd. 
Il lucchetto, Lagakikot- 
li martello, Fog. 
Il muro, Mi'm. 
Il muro di mezzo, Filamon. 
La parete, Voi. 
Il parlatorio, I'iikaccm. 
Il pavimento, Fu Hip. 
Il pianerottolo, Desèt. 
Il piano, Slók. 
Il piano terreno, Tala'stiik. 
Il pilastro, Lekólìhn. 
II pinacolo, Nufiin; tipiìn. 
La pompa, la tromba, Poni. 
La porta, Legati. 
Il pozzo, FonSd. 
La rimessa, Vabasmadom. 
La sala, Sai. [dasàl. 
La sala da mangiare, Fi¬ 
li salone, Salini. 
Il salotto, S&lon. 
La scala, Sleb 
La serratura, Kikot. 
Il solajo morto, Nufacom. 
La stalla, Nimop. 
La stanza, Ceni. 
La stufa, Fon. 
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TI tetto, Nuf. 
La trave, Berti. 
L’uscio, Tati 
Il vestibolo, Bifdom. 
La volta, Jop. 

XI. 

Mobili di casa, DomamSbs. 

L’armadio, Klotabog. 
11 baule, Komfèd. 
La brocca, Vataken, va ta¬ 

li Unii b. 
La candela, Lit(dl). 
Il candelliere, Litakip. 
Il capezzale, Lekujab. 
La cassa, CU- 
T cassettini, Layets. 
Il cassettone, Vatiìkebabog. 
11 catino, Basiti al vatii- 

kón. 
Il cavastivali, Butin. 
Il clavicembalo, Snuipiafod. 
La coltrice, Bed muepenik. 
La coperta, Bedakovad. 
La coperta di lana, Laiti- 

bedakovad. 
La cortina, infoiti. 
La culla, Klèa. 
Il cuscino, Kujab. 
Il guanciale, Kujab. 
La lanterna, la lampada, 

Litisav. 
Il leggìo, Liladóm. 
Il lenzuolo, Bedaklof. 
La lettiera, Bedop. 
11 letto, Bèd- 
La libreria, Bukakonlet. 
La lucerna, Litapol. 
La lumiera, Klonàlitàkip. 
11 materasso, Mad. 

L’ombrello, Ldmijiil. 
L’.origliere, Kujab. 
L’orologio, Vòlaglok. 
Il pagliericcio, Slolasak. 
La panca, Batti. 
Il pendolo, 1 ’iilagìole- 
La pentola, Skal. 
il quadro, Mag. 
Il riparo, .Tul¬ 
li ritratto, Leinag. 
Lo sciugatoio, Taùf. [tad. 
I,o scrittoio, Sekret, sekrc- 
La sedia, Stai. 
La seggiola, Stili. 
Lo sgabello, Futa’stulil. 
Il sofà, Sof. 
La sopracoperta, Kocad. 
La spazzola, Kef. 
Lo specchio, Lok. 
il tappeto, Tap. 
La tappezzeria, Tap. 
La tavola, Tal). 
La tavoletta, Tabi!. 
La tenaglia, Filazàp. 
Le tende, Bifoins. 
11 tino, Tiibil, tiièb. 
Il tiratoio, Layet. 
Il vaso, Gef. 

xn. 
Camera da studio, Studv- ■ 

nacetn. 

11 bollino, Vitimazibls). 
Il calamaio, Ntgbm. 
La carta, Pop. 
La carta da lettere, Petted- 

pbp. 
La ceralacca, Snilavak. 
La coperta da lettere, Pe- 

nedakov. 
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Il foglio ili carta, Pened- 
pii/). 

L’inchiostro, Xùi. 
11 lapis, Stib. 
La lettera, J’ened. 
La penna, P,m. 
La penna d’acciaio, Dilli- 

nape». 
La penna d’oca, Gandtìna- 

pen. 
La penna da scrivere, Poi. 
11 polverino, Sàbabug. 
Il portafoglio, Penedapok. 
La riga, Lienastitm. 
La sabbia, Sàb. 
Il sigillo, Snilóni. 
11 temperino, Pmaneif. 

TI ‘coltellaccio, Copaneif. 
TI coperchio, Tegad. 
TI crivello, Sili, 
La dispensa, Stoka’ macem, 
La fascina, Letirì (ga) taf. 

leluiboùd. 
La fiamma, Flam. 
11 focolare, Filatop. 
11 fumo, Smòk. 
La ghiotta, Loepef. 
Il girarrosto, Loeflckel. 
La granata. Svip. 
La graticola, Loetakcl. 
La grattuggia, Rohidm. 
La leccarda, Loepef. 
Il macinino da caffè, Caf- 

miil. 

XIII. 

Cucina, Kuk. 

L’acquaio, Gifstìm. 
Il battifuoco, Filimi. 
La bigoncia, Tnèb. 
Il boccale, Km. 
La bottiglia, Flad. 
Il braciere, Kolatem. 
La caffettiera, Kafaken. 
La caldaia, Caf. 
Il camino, Cim. 
Il canestro, Bàeèt. 
Il canestro a manico, Xam- 

bilsèt. 
Il carbone, Kolad. 
La casseruola, Kolatem. 
La catena da fuoco, Caf- 

nug. 
La cenere. Zen. 
La cesta, Basèt. 
Il ciocco, Filaboàd. 
Il colatoio, Sul. 

La madia, Bakabov. 
Il mastello, KlotivatuHm. 
Il menarrosto, Loeeped. 
Le molle da fuoco, Filazàp. 
L’orcio, DI indb. 
La padella, Bakapif. 
La padelletta, Bakapefil. 
La pentola, Skal. 
Il pignattello, Skalil. 
Il ramaiuolo, Kukaspnn. 
La schiumamela, Skiim- 

spun. 
Lo seiaequatoio, Lttkilea- 
La scintilla, Spag. 
Lo scolatoio, Valastòn. 
La scopa. Seip. 
La secchia, Vatatubil. 
Il soffietto, Biadimi. 
Lo spiedo, Loeeped. 
Lo staccio, Sib. 

l'Le stoviglie, Kukapliems. 
Lo straccio, Lnflab, luklSf. 
Lo strofìnacciolo, Spdg. 

Ili tagliere, Vopaboed.' 
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La tovaglia, Tabateg, fa- 
baklòf. 

Il trepiede, Kilfut. 
11 vasellame 'la tavola, Le- 

tab’em. 
Lo zolfanello, Filab. 

XIV. 
Cantina, Kav. 

L’Abbaino, LUthog. 
Il barile, Toned. 
Il bicchiere, Gldt. 
jì boccale, Ken. 
La botte, Tub. 
Il liotticello, Tubil. 
La bottiglia, FlaA. 
La brocca, Dltnnb. 
La cannella, Tubog. 
Il cavatappi, Koig. 
La doga, ( Tuba) boiid. 
il fiasco, Flad. 
La finestra ila cantina, A«- 

vlitop. 
L’imbuto, LigagifSm. 
L’orcio, Dlinab. 
La secchia, Ttìbil. 
Lo strettoio, Lufalubiìl. 

XV. 

Stalla, Nimóp. 

L’arcione, Said... 
L’astalla mento, Ximalod. 
L’avena, Zab. 
Il barbazzale, Ciiii... 
li bovile, XònimalSd. 
La briglia. Mudajainil. 
Il carro, Vàb- 
Il carro da letame, Donvab. 
La carrozza, Kocanavab. 

TI cassone dell’avena, Zab- 
bòg. " 

Il cavezzone, MudzSn. 
La cinghia, Z5n. 
Il cocchio, Kocanavab. 
La copertina, Jevàtea. 
La crusca, Glenajal. 
Il fenile, SigagebSp. 
Il ferro da cavallo, Saf(ilei. 
ÌÌ fieno, Sigauebop. 
La greppia, Hip. 
La mangiatoia, Hip. 
Il morso, Beiten. 
L’ovile, Jipop. 
La paniottina, Saòdkiyao. 
Il portamantello, Miineda- 

vead. 
La rimessa, Vaba’smadom. 
La ruota, Luib. 
La scuderia, Jeealòp- 
La sella, Sahd. 
La soiiracinghia, Gbtopa- 

on. 
Lo sprone, Spor. 
Lo strame, Lustol. 
Le tirelle, Jainils. 
11 trogolo, Boi'. 
L’untume di carro, Vaba- 

smiv. 

XVI. 

Cibi, Zibs. 

L’alimento, Nuliid. 
L’allesso, Mit. 
L’argenteria, Silefdnt. 
L’arrosto, Loet. 
L’arrosto di castrato, Jii- 

paloet. 
L’arrosto di vitello, Snia- 

bubaloet. 
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11 biscotto, Svilì. 
La brucinola, Lela.riidloet. 
Le brucinolo di vitello, 

Smaxolkoèt. 
11 brodo di carne, Mita- 

Il cacio, Fòmad. 
La carne, Mit. 
La carne d’agnello, Liilma- 

mit. 
La carne di majale, Seino¬ 

mi t. 
La carne di manzo, Bitba- 

mit. 
La carne di montone, Jt'i- 

painit. 
La carne di vitello, Smo¬ 

bilia mit. 
La carne salata, Salamit. 
I cavoli acetosi, Fido pianti 

zUdik. 
La cena, Vendalafid. 
II cervello di vitello, Sma 

bubazebiìm. 
Il cibo di magro, Cunazib. 
La civaja, Gliincd. 
La colazione, (iiiled. 
Il coltello, Xeif. 
La conserva di frutta. l‘lo 

inabili 
La coscia di capriuolo, Sma- 

stilgaloet. 
Il cosciotto di castrato, Jii 

palasi, jiiploct. 
I-a crosta del pane, liod- 

bima’skin. 
Il cuccliiajo. Spini. 
I dolci, Juegtbs. 
II dopopasto (le frutta dopo 

il pasto), llostab. 
Le droghe, Pii. 

La farina, Me il. 
La fava, Iloti. 
Il fegato, Foàp. 
Il fegato di vitello, Sma- 

xolfoàp. 
Il fior di latte, Miligapin. 
La focaccia, Kèk. 
La forchetta, Fole. 
Il formaggio, Fiimad. 
La frittata, Ndgakek. 
La frittella, Meled. 
Le frutta, Poni. 
La gelatina, lligovact. 
il gnocco, Klòpin. 
11 grasso, Pin. 
I/ insalata, Sàliid. 
Il lardo, Pina mit. 
Il latte, Milig. 
11 latticinio, Milizib. 
I legumi, Glilned. 
II manzo, Bubamit. 
Il manzo fumicato, Smòk- 

mit. 
La mollica del pane, 'Bod- 

pif. 
Il miele, Midi. 
La minestra, Slip. 
La mostarda. Mutili. 
L’oliera, Leiila/iad. 
L’olio, Ledi. 
11 pane, liod. 
Il pane bianco, Viebod. 
La pappa. Bill. [hot. 
La pasta fritta, Bakem, ba¬ 
ll pasto, Zen dela fid. 
Il pastume, Meilazib. 
La pepajuola, Pepabiig. 
11 pepe, Pep. 
II piatto. Boi'. 
11 piatto da insalata, Sii lo¬ 

da bop. 
O 



I piselli, Beila. 
II polmone, Lttig. 
Il pnin/.o, Zendelafid. 
Il prosciutto, Liim. 
Il sale, Sul. 
La saliera, SalabSk. 
La salsa, l'aìt. 
La salsiccia, Lososit. 
La salsiccia di fegato, Foa- 

sosit. | pef. 
Lo scaldavivande, Fama- 
La scodella, Boi'. 
Il selvaggiume, Font. 
La semola, Leglfiv. 
La senapa, Mutiti. 
11 stroppo, VuH. 
Le spezierie. Bit. 
(«li stuzzicadenti, Tot (lapin. 
La sugna, Svinami!. 
La tavola rotonda, I.inkip- 

tàb. 
La terrina, Bov. 
Il tondo, Snutbov, In bov. 
La torta, Toid. 
La tovaglia, Taibateg, ta- 

bakldf. 
L’uccellame, Bbdcm. 
Le uova, Saga. 
Il vasellame da tavola, Ta¬ 

lloni. 
I vermicelli, Fadasup. 
La zuccheriera, Juegttbdk 
Lo zucchero, Jueg. 
La zuppa, Slip. 
La zuppiera, Supabov. 

xm 
llihite, Dlina. 

L’aceto, Vinig. 
L’acqua, Vut. 

L’acquavite, Filanti. 
L’a racco. Ha kilt. 
La bevanda, Diin. 
Il bicchiere. Gl<11. 
La birra. li il. 
La bottiglia, Flad. 
Il calte, Kaf. 
La caraffa, Vatoflud. 
La cioccolatta, Jokolad. 
La ciotola, Kop. 
La crema, Miligapin. 
Il latte, Milig. 
I liquori, Ligs. 
II mosto, Furili. 
Lo scubacco, Pitafilavin. 
La sete, Neliim. 
Il sidro, Poinavin. 
Il siero, Miligavàt. 
11 sorbetto, Glad. 

XVIII. 

Vestimenta, Klotads. 

L’abito, Fìat. 
L’abito di gala, Magilfuk- 

lot. 
L’abito da gramaglie, Liìtj- 

klot. 
L’abito da viaggio, Tara- 

klot. 
L’ago, Nàd. 
L'anello, Liti. 
L’anello nuziale, Maialili. 
Il bastone, Spalili. 
Il berretto, Luhàt. 
11 berretto da notte, Slipa- 

luhat. 
La biancheria, Viitiik(at). 
La borsa, (portamonete), 

bob. 
Il bottone, Gnob. 
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Le calzo. Stoga. 
Le calzette, Smastogs. * 
I calzoni, Blits. 
La camicia, Jit. 
TI cappello, Hot. 
II cappello di feltro, Filla- 

h&t. 
11 cappello di paglia, Slola- 

hat. 
Il cappotto, Lomimiìned. 
Le cinghie, Blitakipels. 
La cintura, '/Amiti. 
Il collare, Gunalop. 
Il collctto. NSkebakliif. 

• Il cordone del cappello, Un¬ 
tatati. 

11 corpetto, lilìitaklot. 
Il cotone, Kotin. 
I coturni, But.t. 
La cravatta, Nòketl. 
La cuffia, Kiif. 
La cuffia da notte, Slipa- 

kof. 
II ditale, Finedahfit. 
Il farsetto. Yak. 
Il fazzoletto, Nudod. 
il fazzoletto da collo, Xii- 

kebaklof. 
La fibbia. Snob. 
Il filo. Srii. 
La ghirlanda, Flofestun. 
11 giubbettino, Yiikil. 
La gonnella, Disaklot. 
Il grembiale, Biklof. 
I guanti, Xatnalegs. 
Le legacele, Stogi ans. 
La manica, Lamaread. 
II mantello, Miined. 
il mantello da viaggio, Tii- 

vatnàned. 
Le mutande, Bisablit. 

Il nastro, Tati. 
Oli occhiali, Ldn. 
L’occhiello, Gnobahng. 
Iombrello, LSmijad. 
Oli orecchini. Lilalins. 
Iorologio, Pokaglok. 
L’ovatta, roditi. 
Il panno, Klbf. 
I pantaloni, Blits. 
II parasole, Judiel. 
La pelliccia, Blfidagun. 
La parrucca. Uditi. 
11 pettine. Kob. 
Le pianelle, Lttjuks. 
La piega, Plif. 
Il portafoglio, Penedapok. 
Il raso, Lesa liti. 
La saccoccia, Pok. 
Il sajone, Nifatimagun. 
Oli seappini, Smastogs. 
Le scarpe, Juks. 
Lo scarpino, Danùdajuk. 
La seta. Satin. 
Il soprabito, LSpaaun. 
La sottana, Disaklot. 
La sottoveste, Disaklot. 
La spazzola, Kef. 
Lo specchio, Lòie. 
Gli speroni, Spitrs. 
Lo spillo. Spitianads. 
Gli stivaletti. Lafobut. 
Gli stivali, Buts. 
La suola, Bitladisop. 
Il tabarro, Miined. 
Il tacco, Desiàd. 
La tasca, Poh. 
La tela, Liabastof. 
Il tiracalzoni, Blitakipel. 
La tocca, Crepe veàt. 
Il velluto. Veliti. 
Il velo, Veal. 

. 
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11 ventaglio, LutSm. 
La veste, lUotaJclot. 
La veste da camera, Stipa 

g un. 
La zimarra, Ldpagun lopa- 

gun. 

XIX. 

Giuochi, l'Ieils. 

Il giuoco della palla, liìi- 
lunilapled. 

La palla da giuoco, J’iecìa- 
bàlunil. 

II giuoco del bigliardo, Bi- 
liudapled. 

Il birillo da bigliardo, Bi- 
liadaskiid. 

La palla da bigliardo, Bi¬ 
lia dii gl óp. 

II sacco «la bigliardo, Iii- 
liadasak. 

La stecca da bigliardo, lìi- 
lìadastaf. 

11 giuoco della mosca cieca, 
Bleinupled. 

Il giuoco della dama, Jirc- 
gapled. 

Il tavoliere, il damiere, Ji- 
regapledòm. 

T pezzi (le pietre). Stona. 
11 giuoco delle carte, Lu- 

kadapled. 
Il giuoco di picchetto, Pi- 

ketapled. 
Il giuoco drJl’écarté, Ska- 

tapled. 
11 giuoco del tarocco, Ta- 

rotapled. 
11 giuoco del whist. Stila- 

pled. 

U colore, Mal. 
v quadri, le coppe, Vadala 

i ( ra-). 
Il cuore (rosso)(coeur), Lad 

(la-). 
Le picche (verde), Sped 

(ape-). 
I fiori (trèfle), Yób (i/o-). 
II re, lirg. 
La dama, Lad. 
Il fante. Lupai. 
L’asso, Palei. 
Il taglio (il punto), Flap. 
Giuncare alle carte, Luka- 

don. k 
Dar le carte, Piloti luka- 

das. 
Passar le carte, Fedilon lu- 

kadas. 
Chiamare il re, VokSn re- 

r (J\- . La licitazione, Xiin umani. 
Il guadagno, LepSfiid. 
La perdita, Boltid. 
La rinuncia, Klemam. 
Il tarocco, Tarot. 
li tarocco I (pagat.), 'Taro- 

In del. smuntati. 
Il tarocco II, Taroteiti. 
Il tarocco XXI, Tarotelse- 

halel, lugian. 
Contro, Tata». 
Rccontra, Gelalo». 
Pagat ultimo! Tarobaio! 

smaniano! 
Vaiati VSflapS! 
Solo! Soalo! 
Tous les trois! VdkilS! 
Tutti i 4 re, Viirego! 
L’ebreo, Yudel. 
11 re di cuori, Lareg. 
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La dama di quadri, Valtìd. (ili arnesi da caccia, • Ya- 
II cavaliere (cavallo), Jera¬ 

tei. 
goms. 

(ìli arnesi da pesca, Fitoms. Il 1. |V*U U4I IM.'Wll, r 

Jl cavaliere di picche, Spe- L’avanotte, Fttakuv. 
jevalel. 

Il fante di fiori, Yulunul. 
La caccia a fucili. Sma¬ 

lizio) gag. 
Lasso di picche. Spela lei.. La caccia ili lepre, Lièva- 
Il sette di quadri, I areici.1 gag. 
Il nove di fiori, YSeiilel. Là caccia di volpe, Lu- 
II dieci di cuori. Labalseì dhejiaiyàg. 
Il giuoco de’birilli, Skilda- Il cacciatore, Yagel 

piai. 
Il birillo. Stia/. 
Il giuocoliscio, SkiidakuL 
La palla, Chip. 
Tutti nove! VàsillSl 

La carniera, Yàgpòk. 
(La casa da caccia, Yàga- 
| dom. 
Ili corno da caccia, Vàg¬ 

li bn. 
Il giuoco del paradiso, Fa- La fiaschetta da polvere, 

l ini i# riti ìè\ « I •• ladapled. 
Lo scacco, Cupi 
Lo scacchiere, Cogènti. 
Le figure, Cdgafilgs. 
Il re, Ite;/. 
La regina, Jireg. 
L’alfiere, Conci¬ 
li cavaliere, Jevalil. 
La torr<>, Tìim. 
La pedina, Pian. 
II giuocare, Piede». 
Il giuocattolo, Picei adì» 

l’ùHiiin. 
Il fucilo da caccia, Vaga¬ 

gli n. 
La gabbia, Hiida dom, bSr 

dadom. 
La lenza. Lcfad, fananuga. 
Il panione, Glùdluplan. 
La pesca, Fitafan(am). 
La peschiera, Filala kit. 

I La «polvere. Pur. 
La posta, Ldstanam. 
La rete, Filiìd. 

Il giuoco a eaponiscondi, La rete’da caccia, Yagafi- 
Siirajded. | Uhi. 

Il giuoco dei dadi, Ji.iibd-.LiO schioppo a due canne, 
dapled. 

Il dado, Kiibìid. 
11 bossolo, Kubddakdp. 
Il punto, Poeta. 

XX. 

Caccia e pesca, Yag c fiten 

L’amo, Fananug. 

, Palgiin. 
(II sentore. Slum. 
Lo spiedo da caccia, Yà ta- 

spèd. 
La traccia, Veged. 
La venagione, Yagen. 

j * V. Dialogo “ Caccia e Pesca. „ 



XXI. 

Malattie, MalMs. 

L’aborto, MimoISf. 
L’accesso «li febbre, Fifóf. 
L’agonia, JJeilakomip. 
L’angina, Difevip. 
L’apoplessia, Flap. 
L’apostema, Luvun. 
L’artritide, Gig. 
L’attossicamento, Venod 

(atri). 
Il brivido, Fifaflod. 
11 canchero, Klafiv. 
La cancrena, Klafip. 
Il catarro, Snò fon, katar. 
La cecità, filetti. 
La china, Cìnàbim’skin. 
La cicatrice, l'unod. 
La clorosi, Xeledip. 
La colica, QotSpaaol. 
La contusione, fihlHam), 

bliìtot. 
La costipazione, Xeslomd- 

gam. 
La crosta, Skofip. * 
La debolezza, Fibttg. 
La decrepitezza. Delifng. 
La diarrea. Bufai, diàr. 
La dieta. Bini. 
La disenteria, Pur. 
Il dolore. Bòi. 
Il dolore degli occhi, Logip. 
Il dolore de’denti, Tuda- 

dol. 
Il dolore di petto, filbta- 

dol. 
Il dolore «li stomaco, Sto- 

wugadol. 
Il dolore di testa. Kapadol. 

La dose, Givo/. 
L’emetico, Luspnmed. 
I ,’ emorragia, Lebludip. 
Le emorroidi, Lubladaflutn. 
L’enchimosi, Blupbliid. 
L’enfiagione, Sta. 
L’epidemia, Lttpak. 
L’epilessia, Fàlip. 
L’ernia, Blekip. 
L’erpete, Licip. 
L’espulsione, fiuip. 
La fasciatura, Fetanod. 
La febbre, Fif. 
La febbre ardente, Fifahit. 
La febbre cagionata da fe¬ 

rita, Vunafif. 
La febbre intermittente, 

Clnfif. 
La febbre nervosa, Neva- 
T fif- 
La febbre putrida, K Ut fa¬ 

llitati. 
La febbre scarlattina, Le¬ 

da}}. . 
II febbrifugo, Fifamed. 
La ferita, Vun. 
La filaccia, Karpiì. 
La fiocaggine, NSkebùliid. 
La frattura d’una gamba, 

GoabUk. 
Il foruncolo, Blttduluvun. 
La gonfiatura, Svel. 
La gotta, Gig. 
Il granchio, Spani. 
La grassezza, Piniif. 
Le grinze, Skinaplif. 
L’ i«lropisia, Vatip. 
L’idropisia di petto, filSta- 

dlop. 
L’indisposizione, Xesaitn. 
L’infermo, Malatiik. 
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L’infezione, Lupak(am). 
L’infiammazione, Ililtp. 
L’insensibilità, f.indifdp). 
L’ipoeomiria. Speri ap(ij>). 
I/ittorizia, Yelibip. 
La languidezza. Feti. 
La lebbra, lluip. 
La lentiggine, Hitatiiina) 

■sten. 
La letargia, Slipip. 
La magrezza, Nepin. 
La malattia. Multili. 
Il mal di castrone, Lekdtj. 
Il mal di denti, Tutadol. 
Il mal di corpo, Giitadol. 
Il mal di gola, NSkebdol. 
11 mal di reni, Leunndol. 
Il mal di testa, Kàpadul, 

mitjìinip. 
Il medicamento, Medili. 
11 miasma, Lupakin. 
11 miglioramento, Gud(ik)- 

umam. 
La mutezza, Muèd. 
La nausea, Bad/iif, naud. 
La pallidezza. ìVeled. 
I pallidi colori, Neledug. 
La paralisia, Stiefam. 
La peste, Lupa!:. 
La piaga, Vunod. 
La polmonia, Luegip. 
II polso, Peb. 
La pneumonia, Blutahilip. 
Il porro, Seglofap. 
La pozione, Medinamed 
La purga, Plivodamed. 
La rabbia, Vùl(ip). 
Il raffreddamento, Kaìo- 

dam. 
Il raffreddore, Suofip. 
Il reumatismo, lieum. 

Le ricette, Getazbts. 
|II rimedio, Medinamed. 
La risipola, Ledip. 
La rogna, lluip. 
La rosolia, llujips. 
La ruga, Skinaplif. 
Il salasso, Veimanifiam). 
La sanguisuga, (lib. 
La scarlattina, Ledufif. 
Lo scorbuto, Skorip. 
Le scrofole, Skofip. 
La serpigine, Li cip. 
Il siero. Illuda vai. 
La sordità, Sud. 
Lo spasimo, Spam. 
La stanchezza, Feti. 
Lo starnuto, Sn idilli. 
Lo storpiamento, Stiefam. 
Il sudore, Sue/. 
Lo svenimento, Lc.fen. 
Il titillamento, TU iti. 
La tosse, Kiig. 
Il tremito, Idem. 
Il tumore, Svel. 
L’ulcera, Lutun. 
L’unguento, Ltiiled. 
La ventosità, Subladam. 
La vertigine, Vertitj. 
Le volatiche, Lieip. 
Il vomitivo, Luspumed. • 
11 vomito, Luspnt. 
Il vomito di sangue, Blu’- 

sput. 

XXII. 

Nobiltà, Baonef. 

L’arciduca, Diikaì. 
L’arciduchessa, Jidiìkal. 
Il barone, Baonel. 
La baronessa, Jihtionel. 
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Il cavaliere. Monde!. 
11 conte, Gab. 
La contessa, Jigab. 
11 duca, Diile. 
La duchessa, Jitliik. 
Il gentiluomo, Maone!. 
Il granduca, Leduk, 
La granduchessa, Jile- 

diik. 
L’elettore (principe), Pii». 
L’imperatore, Lirnep. 
L’imperatrice, Jilimep. 
Il langravio, Lanedagab. 
Il marchese, Markis. 
La marchesa, Jimarlcis. 
Il principe, Lesoti 
Il principe reale, Rionale- 

soli. 
Il principe ereditario, Ge- 

liileson. 
La principessa, Jileson. 
La principessa reale, Jiklo- 

leson. 
Il re, Reg. 
La regina, Jireg. 
La signora, JìsSl. 
Il signore. Sii!. 
Il viceré, Jìlareg, disreg. 
Il visconte, Iilagab. 
La viscontessa, Jiblagab. 

XXIII. 

Dignità ecclesiastiche, Di- 
nits kìerik. 

L’abate, Vada!. 
L’ablmdessa, Jipadal. 
L’arcideeano, Ledekan. 
L’arcidiacono, Lediakel. 
L’arciprete, Lesatiiilei. 
1/ arcivescovo, Lebijop. 

Il campanaro, Gllikan. 
Il canonico, Tema!. 
Il cappellano, Rapitimi. 
Il cappellano militare, .1//- 

litapredel. 
Il cardinale, 
Il chierico, Klerel. 
Il curato, Pii del. 
Il decano, Deismi. 
Il diacono, Diakel. 
L’eremita, Soalel. 
La monaca, Jiblodel. 
Il monaco, Blodid. 
Il novizio. Riempiane!. 
Il papa, l'ap. 
Il parroco, Pudel. 
Il pellegrino, Godutevel 
11 predicatore, Predai ; pr<- 

del. 
Il prelato. Pretal. 
Il prevosto, Proli. 
Il primate, Primas. 
Il priore, (Prior) proUal). 
11 professo, Plofèa. 
Il religioso, KleudaZelerei. 
Il rettore, RekU. 
Il romito, Soalel, sonimi. 
11 sacerdote, SandleK-al). 
Il sagrestano, Sakritan. 
Il teologo, Godavan(-al). 
Il vescovo, Bijop. 
11 vescovo suffraganoo, fìht- 

bijop. 
Il vicario, Vikati-ul). 

XIV. 

Titoli civili, Calanems volile. 

L’aggiunto, Adjunrt. 
I,’ ambasciatore. Legatei, 
L’archivista. Giifel. 



1/aspirante, Stei fan. 
L’assessore, Liisiedel. 
L’attuario, Penai. 
L’avvocato, Lavogèl. 
Il cancelliere, Ramel, /.an¬ 

sai. 
Il cancelliere aulico, Killa- 

/;ansai. 
Il cancedista, CSdtpenan. 
Il ciambellano, Ramerei. 
Il collega, CaUiblod. 
Il computista, Ralafizal. 
Il consigliere, Konstilai. 
Il consigliere aulico, Kuta- 
' /consolai. 
Il consigliere di reggenza, 

liegakonsalul. 
Il consigliere di stato, Ta-' 

t alcoli sii lai. 
il consigliere secreto, KUi- 

nakonsUlel. 
Il console, Ronsal. 
Il delegato, Deputai. 
Il deputato, Deputàl. 
Il direttore, Dilekel. 
Il finanziere. Fina nel. 
Il giudice. Code/. 
Il giurato, Fijulel. 
L’impiegato, Perii lei. 
L’inviato, Legatel. 
L’ispettore, Silloge!. 
11 maggiordomo, Domisit- 

logel. 
Il ministro, Dihiul. 
il ministro d’agricoltura. 

/Intuii. 
II ministro di finanza. Fi- 

nana!. 
11 ministro di stato, Tàta- 

diinal. 
11 notajo, Notài. 

Ili presidente, Risieda/. 
Il procuratore, Lavogel. 

Jll ricevitore, Xinsto net. 
Lo scrivano, Penati. 
Il segretario, Sekretan. 
Il segretario di stato, Ta¬ 

ta sekretal. 
Il senatore, Sena tal. 

XXV. 

Milizia, Mila. 

L’njutante, Vaiai. 
L’aiutante di campo, Oc- 

nalatjutal. 
L’alfiere, Stiinrl. 
L’ammiraglio, Ladini rat. 
Il battaglione, Raion. 
Il bombardiere, Jiejutel. 
11 brigadiere, Brigami. 
Il cannoniere, Ranel. 
Il capitano, Napel¬ 
li capitano di cavalleria, 

Je vaiai. 
Il capitano di marina, Xa- 

faicapel. 
Il capitano di stato mag¬ 

giore, Stiifakapel. 
Il caporale, Disofisir. 
Il eavalliere, .leviliri. 
II colonnello, Lópakiinel. 
Il comandante, Komiidel. 
Il comandante di fortezza, 

Fimodakomàdel. 
Il comandante di piazza, 

Pltuìatkomadel. 
11 commissario, Romitan. 
Il commissario di guerra, 

RligakomUan. 
Il commissario generale, 

RUgagenal. 
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Il computista, Kalafizal. 
il corazziere, Kit radei. 
Il coscritto, Yunsolàt. 
Il dragone, lira gel. 
Il generalato, tìenalat. 
II generale. Cenni. 

11/antropologia. Menar. 
I/araldiea, Skatar. 

\1 /archeologia, Ymtolar. 
1/ architettura, Jiinna(le)- 

I kan, bumar. 
L’aritmetica, Kalar. . io-iiciaio, Menni. i, aritmetica, A alar. 

Il generale d’artiglieria, Mi-.L’arte del ballo, Dannila 
HtSmal. kan. 

Il generale di cavalleria,!L’astronomia, Striar. 
Cenai jeyalena. La botanica, Planar. 

11 generalissimo, Glegena!; La chimica, Kieui(uv). 
felamajal La chirurgia, I runàmedinar 

La guida, Dukel. La cosmografia. Vaiar. 
L intendente generale d’ar- I.a cristallografia, Kristii- 

mata, Oenalifameds ma- 
sai. 
lanciere, Spedai. 
luogotenente, Listati. 
maggiore, Magar. 

dar. 
La cronologia, Tiniakalar. 
La dommatica, K Iddìi nati¬ 

ti av. 
:: —.• L’eloquenza, Piikan. 
Il portastendardo, Stdnapo- L’estetica, JSnar. 

(lel)lel. L’etica, Sùdav. (lel)lel. 
Il sergente, Kompalel. 
Lo stato maggiore " 

lastiif. 
tamburo, Tonaskinel. 
tenente, LiStan. 
tenente colonnello, 

liotan, liutai. 
— trombetta, Topetel. 
1/ ussero, lima». 
Il vivandiere, Linkip 

latas. 
Il volontario, Li bar ilei. 

Il 
II 
11 

II 

XXVI. 

| — w..' • '«(•.«tee . 

La farmacia, Mi dinar. 
Cena- La filologia, Piikinoliig. 

I in fi I< isoli a, l'ulasaji, filosi)p. 
La fisica, Natar fiìsnd. 
La geognosia, Belar. 

Le- La geografia, Talav. 
La geometria, tìtornei, ma- 

far. 
La ginnastica, Tarar, 

so- La giurisprudenza, Citar. 
j L’ideologia, Baiar. 
La litografia, Stonabilkùr. 
La logica, Tikar. 
La matematica, Kalar. 

Arti e Scienze, Kans e AV \M "«‘panica, ‘Mufar. 
!„.... La medicina, Mei/mar. lars. 

L’acustica, Tonar. 
L’algebra, Lagebav- 
L’anatomia, l)ilimar. 

— i’t I I. « r , 

La mineralogia, Minar 
La morale, Sudar. 
La musica, Masii/ar. 

iLa nomologia, Neniar. 



La numismatica, Runa». 
L’ottica, Logav. 
La pedagogia, Dati uk(ac). 
La pittura, Ptindr. 
La poesia, Poèti (a e). 
La psicologia, Lattar. 
La rettoriea, l’ula». 
La scultura, Rodar. 
I ,a stenografia,.sy<'no<7a/'(ù>). 
La storia, Jena e. 
La storia naturalo, Natav. 
La tecnologia, Ranastid. 
La telegrafia, Telegaf, te¬ 

legaf (uv). 
La teologia, (indar. 
La tossicologia, Venodar. 

XXV li. 

Professioni variate, Cala- 
bids di fil\ 

li’ agrimensore, Feilamafel. 
L’albergatore, Lutei. 
L’antiquario, Viibuledel. 
L’ affittai nolo, Kodiitel. 
L’archibusierc, Diigei, les- 

ntagihtel. 
L’architetto, Bamamasel. 
L’argentiere, Silefan. 
L’armaiuolo, I'a/ilelan. 
L’arrotino, Glettiti. 
L’artigiano. Namuftel. 
L’artista, Kanel, /canai. 
ii’ astronomo, Stela eri. 
L’attore, Dama tei. 
L’avvocato, Larogel. 
II ballerino, Danùdel. 
Il banchiere, Cdnan. 

I barbiere. Balibel. 
Il barcaiuolo, Nafan. 
11 battiloro, Goliidel. 

1 berrettaio. Smaltate/. 
1 birraio, Bilel. 
1 botanico, Planarti. 
I bottonaio, Gnobel. 
1 cacciatore, Yagel. 
I caffettiere, RafSpel. 
I calderaio, Ropedel, kope- 
domamekel. 

1 calligrafo, Jonapenel. 
I calzolaio, Jukel. 
1 cambiavalute, Cantili. 
1 cameriere, Bediinel. 
1 campanaro, Glitkan. 
1 canestraio, Basetei | -al). 
I cantante, Kanitelpan ; 
1 cappellaio, Ila tei. 
I carbonaio, Kolatel. 
1 carnefice, Làkel. 
I cartolaio, PSpatedel. 
I cavadenti, Tutasanel. 
I cavallerizzo, Munitel. 
1 chimico. Rientri. 
I chiodaiuolo, Ria fri. 
I chirurgo, I"intasanti. 
I ciabattino, Liijukel. 

Il cicerone, T'Urial. 
Il cimatore, Klofamekel. 
Il cintolajo, Bredel. 
11 cocchiere, Riican. 
Il coltellinaio, Neifel. 
H comico, Damate!. 
Il computista, Bttkikibel. 
Il conciateti, Nufategel. 
11 confettiere, Jaegei. 
Il copista, Depenei. 
Il copriteti, Nufategel. 
Il cordajo, Jainel. 
11 correttore, Menodel. 
11 corriere, (Ione/. 
Il costruttore d’organi, Ge- 

limekel. 



Il cozzone, Jeralateiìel. 
La cucitrice, • fitta gel. 
il cuoco, Kilkel. 
Il cuoiaio, Siila ti. 
Il dentista, Tuta santi. 
Il disegnatore, Magel. 
Il dottore, Dokel. 
Il droghiere, Drogel. 
Jl farinaiuolo, Meilatedel- 
Il ferrajo, Lelatedel. 
11 filosofo, Ftlosopel(-an; 

-al). 
Il fisico, Fusiidan. 
Il fornaio, Bakel. 
II fruttajuolo, Fama ledei. 
Il geometra, Geometel. 
Il giardiniere, Godei. 
Il gioielliere, NahasUmale¬ 

dei. 
Il giudice, CiideK-an; -al). 
II giureconsulto, Giti piagai. 
Il granaiuolo, Glcnatedan. 
Il guantaio, Namategel. 
L’incisore, Gavel. 
L’incisore in rame, Kope- 

dagave!. 
L’indoratore, Golinel. 
L’ingegnere. Nilgenel. 
L’isterico, Jetiavel. 
Il lapidario, Stonacopel. 
La lavandaia. Jivatiikel. 
Il legatore di libri, liuka 

tanel. 
Il legnaiuolo, Centri. 
Il letterato. Notai, nolel. 
La levatrice, Yufavom. 
Il libraio, Bukatedel. 
Il litografo, Stonabukel. 
Il locandiere, hotel. 
il macellaio. Mite/. 
11 maestro, Tidel. 

Il maestro di ballo, Itati fi¬ 
dai. 

11 maestro di calligrafia 
Venonitidel. 

Il maestro di lingua, Filki- 
tidel. 

Il maestro di scuola, Jula- 
l idei. [gài. 

Il maestro di scherma, Fe- 
II magnano, Kikel. 
Il matematico, Gletamì. 
Il meccanico, Ciniifel. 
Il medico, Medine!, sa nel. 
Il mercante, Tedan. 
Il mercante di bestiame, 

Domanimtedel. 
Il mercante di cavalli, Je- 

val aledel. 
II mercante di legname, 

Boudafedd. 
Il mercante di musica. Te¬ 

deI tnnsigadinas. 
11 mercante di panno, Klìi- 

fatedel. 
Il mercante di tela, Tede! 

liabastofas. 
Il mercanto di vino, Viiut- 

tedel. 
Il mereiajuolo, Smatedel, 

I tedan. 
II minuterò, Betel, miinel. 
Il mineyalista, Minienti. 
Il mulinavo, MUlel. 
Il muratore, MSnel. 
II musico, Musigel(-an ;-<d\. 
Il negoziante, Tedel. 
Il notaio, Notài. 
L’operaio, l'obèl; nainel. 
L’oratore, Vihi al, pukal. 
L’orefice, Goliidei. 
L’organista, Gelati. 



L’orologiaio, GlokeL 
L’oste, Linkip. 
!1 paesano, Lancdan, feitel. 
!1 panettiere, fìakel. 
11 panierajo, B&setel. 
!! pannaiuolo, K Iti fame lai. 
11 parrucchiere, Balibel(-un). 
Il pasticciere, Juegel. 
Il pastore, Jipel. 
Il pellicciaio, Plddatedel. 
Il pentolaio, Skalel. 
Il pescatore, Fitei. 
Il pescivendolo, Filastedel. 
Il pettinalo, Kóbamekel. 
il pittore, Ptìnel. 
! I poeta, Poedel, poedan. 
Il portiere, Silloge! legano. 
Il predicatore, Prede!. 
Il procuratore, Larogel. 
Il professore, Pluf ed. 
Il professore di lingue, Pti- 

kastidel. 
Il ritrattista, Fotogafel. 
Il sarto, Teladel. 
Lo scurpeliino. Stonar,Spel. 
Lo scultore. Finivi. 
Il sellaio, Saedel. 
Il sensale, Brokel. 
Lo specchiaio, Lòkamekel. 
Lo speziale, Polekel. 
Lo stampatore. Bilicai, bii- 

kel. 
Lo stipettaio, Tabel. 
Il suonatore, Piede!. 
Il tabaccaio, Tedel tabaka- 

canae. 
Il tappezziere, Tdpel. 
Il tessitore, Vitti. 
Il tintore, Kolel. 
11 tornitore. Turni. 
Il valigiaio, Pakel. 

Ili verniciajo, G loda tedel. 
!ll veterinario, Nimasattel- 
Il vetraio. Glutei. 
11 vetturino, Kbkan. 
Il vinajuolo, Lieban. 
11 violinista, Violinati. 

XXVII \. 

La città, Zif. 

L’abbazia, Padalen. 
L’accademia, Kadein. 
L’neo uedotto, l'aititi ug-am 

(-«»•. 
L albergo, Lotop. 
L’arsenale, VafSmdf. 
L’asilo, Yttlop. 
L’asilo dei poveri, Doni pio 

piifikans. 
I bagni, Bandp. 
La banca, Ceiiiip, lebob. 
La beccherìa, Mitdbp. 
La biblioteca, Bukaskonlet. 
La birraria, ltilop. 
La borsa, Lebob. 
La bottega, Lenta ceni. 
II calfè, Ktifiip. 
Il campanile, Gloka(s)liim. 
La capitale, Glezif. 
11 carcere, Faniib. 
La casa, Doni. 
La casa comunale, Komo- 

tadom. 
La cassa, KSd. 
La caserma, Kttsen. 
Il castello, Ledom, piedoni. 
Il castello fortificato, Kased. 
La chiesa, Godadom, gliig. 
Il chiostry* 1\ lenti. 
Il cimitero, Funafeil, gl ti¬ 

po t/ad. 
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Il collegio, Tiiìastid; lcoleg; 
koblodop. 

La contrada, SUI. 
11 convento, Klcud. 
11 corpo di guardia, Gale' 

maaont. 
La dogana, Toladòp. 
L’edilizio, liumot. 
La fontana, Bunafonad. 

. Il forno, Balco/). 
Il giardino, Ga<t. 
L’infermeria, Malddòp. 
11 macello, Mildbp. 
11 mercato, Malitaalad. 
11 Monte di Pietà, Lut/ivop. 
Il monumento, Mebamal. 
Il mulino, Miti- 
11 municipio, Konealiìp. 
L’orologio da torre, Tihna- 

tjlok. 
L’orologio solare, Solaglok. 
L’ospedale, MalSdSp. 
L’ospedale dei pazzi, Polop. 
L’osteria, Vitiop. 

11 palazzo, Ledom. 
L(j parrocchia, PSdSp. 
La piazza, Plad. 
Il ponte, Poti. 
Il portico, Val. 
La porta, Vati. 
11 portone, Legati. 
11 porto, Mclapof. 
La posta, Potadom. 
La prigione, Faniib. 
La scuola, Jul. 
Il sobborgo, Bixif. 
La stazione ferroviaria 

Stajop, 
La strada ferrata, Lvtod. 
Il teatro, Teat. 
Il tempio, Tetti. 
La torre, Tutti. 
La trattoria, Stand. 
Il tribunale, Codenop. 
L’università, Niver. 
11 vicolo, LuzUtil. 
La zecca, Kondp. 
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PARTE II. - DIE TELI!). 

lì ACCOLTA DI RADICALI MONOSILLABI COORDI¬ 
NATI A SECONDA DELLE CONSONANTI NEL PRIN¬ 
CIPIO E NEL FINE DEL VOCABOLO E SECONDO LE 
VOCALI NEL CORPO DEL MEDESDIO. 

IvONLET STaMAVÒDAS BASILABIK, PELEODOL SE- 

(iUN KASONATSIN BEGIN FIN’voDAS, E MA VO- 

KALS IN ZENOD 03IAS. 

B 

Bib, la biiibia. 
Bob, l’arco (architettonico). 
Bob, la borsa, (da denaro). 
Btib, il bove (bestia bovina). 
Bail, il male (il male, la 

cattiveria). 
Bed, il letto. 
Bid, la maniera, la specie. 
Bod, il pane. 
Biid, l’uccello. 
Bini, la siepe. 
Bile/, il comamlo, l’ordine, 

il precetto. 
Baf, il basso (termine mu¬ 

sicale, voce di basso). 
Bof, la muta, la copia, il 

tiro (p. es. di cavalli. 
Biif, la celia, la burla. 
Beg, la preghiera. 
Big, la grassezza, pingue¬ 

dine. 

Bug, la cassa, il cofano, il 
baule. 

Bog, l’armadio, lo stipo. 
Bug, la baia (seno di mare). 
Bug, il bossolo. 
Bah, i l cuocere (nel forno). 
Baie, il dorso, la schiena. 
Bele, l'inchiesta, la doman¬ 

da, la supplica. 
Baie, la scatola. 
BìUe, la tabacchiera. 
Buie, il libro. 
Buie, la stampa (tipogra¬ 

fica), 
Ita!, uno (agg. numerale 

cardinale). 
Bui, la bacca, la coccola, 

l’orbacca. 
Bel, la montagna, il monte. 
Bit, hi birra- 
Bui, il brodo. 
Barn, la panca, il banco. 
Beni, la trave. 
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finn, l’albero. 
Boni, l’osso. 
liuni,la fabbricazione, il fab¬ 

bricare (architettonico). 
Jian, il bagno. 
Utili, la marea, il Husso. 
lien, la grazia, il favore. 
I!in, l’essere, l'esistenza. 
Ilon, la fava, il faginolo. 
litui, il saltare, il salto. 
fìiln, la pera. 
liap, la viltà, la bassezza. 
fiar, la verga metallica. 
Ber, l’orso. 
li tir, l’ufficio (locale ili am¬ 

ministrazione). 
lios, qualche cosa. 
fiat, la lusinga, l’astrazione 

lusinghiera. 
Bei, l’aiuola. Irio). 
Bit, il procedere (giudizia- 
Bot, la navicella, il canotto. 
Bui, lo stivale. (ta. 
Biit, la gondola, la barchet- 
Bìv, il castoro. 
Bov, la scodella. 
Bliil, il permanere, il sog¬ 

giornare, il dimorare. 
Blob, l’olio di pesce. 
Blati, l’alitare. 
Blàd, il soffio, l’alito. 
Bled, la foglia, il foglio 

(giornale). 
li(od, il fratello. 
Ilitui, il sangue. 
Blef, la brevità. 
BISf, la prova, il dimostrare. 
ltlufj la prova, il cimento. 
Bliif, la prova, il tentativo. 
Bluff, la nerezza. 
Bit3, il dovere, l’obbligo, 

Blog, il foglio (di carta). 
Mele, la rottura, il fran¬ 

gersi. 
Ulule, il ruscello. 
Ulani, il biasimo. [data. 
Itliim, il rimprovero, la sgri- 
Blern, la pedanteria, la ori¬ 

ti caggi ne. 
filini, 1' equipaggiamento, 

la provvisione. 
Bliim. l’aminnnimento, lo 

apparecchio. 
filili, il prodotto, la produ¬ 

zione, il produrre; anche 
il recare, il portare. 

Blon, il bruno (colore). 
Bliin, il biondo (colore). 
Blùn, la consegna, la som¬ 

ministrazione (di merci, 
ecc,_). 

lìlii, i calzoni. 
lilot, il petto, il seno. 
Bliil,l’ammaccatura, la con¬ 

tusione, il contundere. 

a 

Cib, la scheggia, il true- 
ciolo. 

Coi/, la distinzione (di gra¬ 
do: qualità morale). 

Ced, il ritenere il riputare. 
Cid. lo scalpello. 
Coti, la giustizia. 
Ciid, la scure. 
Cuf, la caldaia. 
Ciìf, lo scarafaggio. 
Cif, il capo, il superiore. 
Ctg, la guancia, la gola. 
Coy, lo scherzo, il bell’ u- 

more. 
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C6g, il giuoco degli scac¬ 
chi. 

Ciig, la guancia. 
Cek, il biglietto, ordine di 

pagamento (francese chè¬ 
que). (ciuco. 

Cui-, l’asino, il somaro, il 
Cai, la vocazione, la posi¬ 

zione sociale. 
Cai, l’impiego (il posto). 
Cel, In ciriegia. 
Cil, il fanciullo (<!’ ambo i 

sessi). 
Cam, il camoscio. 
Càm, la Camera (Parla¬ 

mento). 
Cem, la stanza, la camera. 
Cim, il camino. 
Coni, il gabinetto (piccola 

camera). (zia 
Can, la merce, la merean- 
Ctin, il cambio (tratlieo). 
Cen, il cambio (da mutare, 

cangiare). 
Citi, la macchina. 
Cuti, il digiuno. 
Cibi il mento. 
Cep, il trebbiare. 
Cop, la zappa. 
CSp, la vanga. 
Cel, la cassa. 
<Hi, l’illusione. 
CUt, l’inganno. 
Cav, le fauci- 

io 

Ilei, il debito. 
xDtb, la profondità- 
Doh, la doppiezza (falsità, 

opposto di sincerità). 

Doh, l'inesattezza (oppo¬ 
sto di verità). 

Dod, lo scrupolo, l’esita¬ 
zione. 

DM, il cartoccio (sacco fat¬ 
to di carta). 

Def, la deficienza, la man¬ 
canza. 

Dif, la differenza. 
DSf, il difetto, l’errore. 
Dii], la durezza. 
Dag, l'oscurità. 
Diig, il pugnale. 
Dig, la dignità, il merito. 
]>og, il cane. 
Diig, la mammella,la poppn> 
Dag, il guidare, il condurre. 
Dek, Tornare (l’ornamento, 

dekot). 
Dik, il dettare. 
Dole, il dottorato. 
Diik, l'anitra. 
Duk, la scorta, la guida. 
Diik, il duca. 
Dal, il permesso (l’aver per¬ 

messo a fare qualche 
cosa). 

Dal, il permesso, la facoltà 
(concessa). 

Del, il giorno. 
Dii, la parte (di un tutto). 
Dol, il dolore, la pena fisi< a 

e morale, 
Dui, l’idea, la nozione, il 

pensiero. 
Dui, la durata. 
Diti, l’idillio. 
Dam, l’argine. 
Diim, il danno. 
Ditti, l’imbecillità, Tidioti¬ 

smo. 

3 
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boni, la casa. 
bum, la cupezza (stato di 

ciò clic manda un suono 
cupo). 

Dan, la riconoscenza, la 
gratitudine. 

Don, la Danimarca. 
ben, la spaila. 
Din, la cosa, l’oggetto. 
Diin, il concime. 
Dilli, l’azione, il fatto. 
biin, il servizio. 
Dèp, il dispaccio (il tele¬ 

gramma i. 
Dip, la diplomazia. 
/hip, l’ora (tempo). 
biii, la data. 
bel, la destra (mano, ccc.). 
bit, la separazione. 
Dot, il dubbio. 
lini, la diligenza, l’applica¬ 

zione. 
DUI, il censo, il livello, il! 

fitto a pagare. 
ben, la disperazione. 
Dir, il tesoro. 
Due, la stima (di quanto 

può valere un oggetto). 
bled, il timore, la paura. 
Dlal:, il drago. 
blim. il sogno. 
Dì am, la spinta, l’impulso. 
Dim, la lacrima. 
blin, la bibita, la bevanda. 
Dlal, il filo metallico. 
bini, la buffoneria, la stra¬ 

vaganza, la lepidezza. 

F 

Fah, la favola. 
Feb. il mestiere, il traffico, 

l’industria. 
Fili, la debolezza, la fiac¬ 

chezza. 
Fud, il filo. 
Fiùl, il caso. 
Fed, l’alleanza, il patto. 
Fid, il mangiare. 
Fóri, lo sviluppo, la promo¬ 

zione, l’avvanzamento. 
Fef, la serietà. 
Fif, la febbre. 
Fiif, l’arguzia, la spirito¬ 

sità. 
Fag, la lontananza. 
Far/, l’attitudine, la .capa¬ 

cità (a fare qualche cosa). 
Feg, la scherma. 
Fig, il fico (frutto). 
Fog, la nebbia. 
Fog, il martello. 
Fug, la fuga. 
Fili/, la figura. 
Feh, l’aflctto, il sentimento. 
Foh\ la forchetta, la forca. 
Fai, la caduta. 
Fai, 1’abbattere (di albe¬ 

ri, ecc.). 
Fel, il campo (terreno col¬ 

tivato o no). 
FU, il fuoco. 
Fol, quattro (agg. numera¬ 

le cardinale). 
Fui, la pienezza. 
Fili, il feltro (fig. spilorce¬ 

ria). 
Fatti, la fama. 
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Fi:ni, il fermentare. 
Fini, la fermezza, la soli¬ 

dità. 
Foni, la forma. 
Foni, la conformazione, la 

configurazione, la figura. 
Finn, la formica. 
Film, la certezza, la deter¬ 

minatezza, la precisione. 
Fan, la cattura. 
Fini, la fantasia, l'irnmagi- 

. nativa. 
Fen, la stanchezza, la las¬ 

sezza. 
Fin, la fine, il termine. 
Fon, la sorgente. 
Fon, il forno. 
Firn, il cadavere. 
Fitti, il fondo (p. es. di un 

terreno). 
Fop, il pazzo, la pazzia. 
Far, il faro. 
Fir, l’abete. 
Fai, il padre. 
Flit, il fato, il destino, il 

caso. 
Fet, la fertilità, l’uberto¬ 

sità. 
FU, il pesce. 
Fot, la foresta, la selva, il 

bosco. 
Fnt, il piede (animale). 
Fili, il piede (misura). 
Fir, la pozzanghera, il 

guazzo. 
Fot:, la continuazione. 
FI ab, il cencio, lo straccio. 
FUI, la pulce. 
Flub, la prateria. 
Fliib, la pianura, l’aperta 

campagna. 

Flati, la bottiglia. 
Fleti, il carico di merci. 
Fìnti, il gelo, la gelidezza. 
Flif, la freschezza, la fre¬ 

scura, .il fresco. 
Flati, il reclamo, l'esigenzn. 
Flìiy, il canape (vegetale), 
f^ie^rarticolazione,la giun¬ 

tura. 
Fina, il fiocco. 
Fièle, lapiega, il volgimen¬ 

to, la voltata. 
Fliile, l’intreccio. 
Fiale, il frutto. 
Fini, il fiore. 
Fitti, l’assito, l’asse, il ta¬ 

volato. 
Flam, la fiamma, la vampa. 
Fieni, la cornice. 
Flam, la fronte. 
Filini, il fiume. 
Finn, il fianco, il lato. 
Fluii, Tesser libero. 
Fleti, l’amico. 
Flirt, il fringuello. 
Fiori, il fiorino. 
Finn, T influenza. 
Finn, la rimossa (anche sf¬ 

iliti fati). 
Flap, il colpo. 
Flap, il colpo apoplettico. 
Flep, la battuta (terni, mu¬ 

sicale). 
Fh’it, l’adulazione. 
Flit, il volo. 
Fiat, il flauto. 
Fieni, la Francia. 
Fiuti, il gelo, il gelicidio. 
Frog, la rana. 
Fran, il franco, la lira (mo¬ 

neta). 
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Gab, il conto. 
Gel, l’uso, Jimpiego di, un 

oggetto od altro. 
Gib, la mignatta, la san¬ 

guisuga. • 
Giib, la coda. 
Giti), il timone, 
Gad, il giardino 

i Gatti, lo sposo1. 
Gem(s), il complesso dei fra¬ 

telli e delle sorelle. 
Gim, il trapano, il sue- 

chiello. 
Ginn, la gomma. 
Giim, la gomma clastica. 
Gan, V oca. 
(leu, il genere. 
(fin, l’aspo, il guindolo (da 

svolgere le matasse). 
Gtìd, la pianta d’un giar- Gon, la corsa, il corso. 

dino, il suo disegno, la sua 
disposizione. 

Geil, il grigio. 
Gid, la rettitudine, l’equità. 
God, Dio. 
Gud, la bontà, il bene, il 

buono. 
Gef, il vaso. 
Gìf, il getto, la fusione. 
Gof. il golfo. 
Giif, l’archivio. 
Gai/, la mala grazia, l’ug¬ 

giosità. 
Gii/, la gotta. 
Gug, la gola. 
Gole, il gatto. 
Gaie, il palato. 
Gal, la guardia (in senso 

generale), anche la veglia, 
il vegliare. 

Gài, l’allegrezza, la gioia. 
Gel, l’organo (istrumento 

musicale). 
Gii, l’aquila. 
Gol, l’andatura, il cammi¬ 

nare. 
Gol, i primordi ilei mattino. 
Gul, l’angolo, lo spigolo, il 

canto. 

Goti, il favore (non il ser¬ 
vizio ). 

Gufi, l’abito, il soprabito 
(dell’ uomo). 

(Gin, lo schioppo. 
Gap, la breccia, la lacuna 

(piccola apertura). 
(Gip, il gesso. 
0'or, la valle del Giordano. 
(Gir, il burrone, il precipi¬ 

zio. 
Gel, il ricevimento, la re- 

i cezione. 
(ri#, il diritto (privilegio). 
Gol, il goto. 
iG6t, l’intestino. 
|Gut, il gustare, il gusto 

(senso). 
GUI, il buon gusto (este¬ 

tico). 
Gav, l’incisione (l'arte). 
Gei-, la concessione. 
Gir, il dono, il regalo. 
Gov, l’amministrare, il go¬ 

verno, il governare. 
Giiv, il risarcimento, la sod¬ 

disfazione. 
Glib, il libertinaggio, la dis¬ 

solutezza. 
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Glob, la rusticità, la roz¬ 
zezza. 

(IlUh, la palla da fucilo o 
da cannono. 

Glad, il ghiaccio. 
(ìlùl. il saluto. 
<iloti, la vernice. 
aiuti, il glutine, il vischio. 
(ìlaf, la spada, il brando. 
aiif, l’affanno, il dispia¬ 

cere. 
Glof, il vegetare. 
Glag, la chiesa (edilizio ; an¬ 

che Godadom). 
(link, la crepatura, la fes¬ 

sura. 
Glik, la Grecia. 
Glok, l’orologio. 
Glbk, la campana. 
Gioì, la gloria. 
Giani, la granulia. 
Gleni, le biade, i cereali. 
Gitoti, l’umor tetro, la ma¬ 

linconìa. 
Glilm, l’oscurità, il buio. 
Gian, la glandola. 
ale», il grano, il frumento. 
Ginn, il fondo (di terreno); 

il suolo. 
Gititi, il verde (colore). 
albi), la palla, la sfera. 
aiiip, il gruppo. 
Giti!, il dono gratuito. 
<1 Hit, il vetro, il bicchiere. 
al et, la grandezza. 
Glbt, F invidia (vizio). 
ahi/, l’incandescenza. 
diati, la ghiaia. 
Glie, la matita per lava¬ 

gna. 
Grik, il grillo (animale). 

H 

Ihtt/, il gemire, il gemitìo. 
Hot/, il buco. 
Iliik, lo scardasso, il petti¬ 

ne da lino. 
link, l’ansa (manico ricur¬ 

vo di vaso). 
Ilei, la chioma, il capello, 

anche il pelo. 
Hot, il miglio, la lega, l’ora 

itineraria. 
libi, l’inferno. 
lliìm, l'inno. 
litui, il motteggio. 
Iloti, il corno (animale). 
Iloti, il corno (strumento 

musicale). 
Ilap, l’arpa. 
Ilop, il luppolo (che serve 

a fabbricare la birra). 
Iliil, il cappello. 
Ilei, l’odio (passione mo¬ 

rale). 
Hit, il calore. 
Iliil, l’isterismo. 

J 

Jul), il coccio, il rottame. 
Job. l'arbusto, il frutice. 
.Iati, l’ombra. 
,Ied, il getto, il lanciare. 
Jod, la grandine, la gra- 

gnuola. 
.Taf, il creare. 
Jaf, il traffico, il commer¬ 

cio, l’affare. 
Jif, il covone. 
Jiif, la cifro. 
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Jog, il giunco. 
Jog, la canna «li palude (ve¬ 

getale). 
.lak, il pescecane 
.lek, lo spavento, il terrore. 
Jok, l’urto, la scossa. 
Jitk, la scarpa. 
Jal, il guscio, la scorza. 
.UH, la difesa, il difendere. 
Jet, la protezione. 
.7(7, la femmina delle be¬ 

stie. 
Jol, il lido, la spiaggia, la 

costa, la riviera. 
.lìti, otto (agg. numeralo 

cardinale). 
Jiil, la scuola. 
Jiil, il riparo. 
Jan, la vergogna, il rosso¬ 

re, l’onta. 
Jim, le forbici, lo cesoie. 
Jan, la canapa. 
Jdn, il ceppo, la manetta 
Jen, il fatto, il successo, 

l'avvenimento. 
Jin, l'apparenza. 
Jon, P indicazione. 
Jdn, la bellezza. 
Jan, la lordura, il carnic¬ 

cio, la bruttura, lo sterco. 
Jap, il taglio, il filo (di ar¬ 

ma tagliente). 
Jap, la birboneria, la fur¬ 

fanteria. 
Jep, il gregge. 
Jip, la pecora- 
Jup, la vòlta (nei fabbri¬ 

cati ed in ciò che è fatto 
a vòlta). 

Jilp, P agnello. 
Jiit, la sedia, la seggiola. 

Jit, la camicia. 
Jot, la spalla, l’omero. 
Jiit, la fine, la chiusa, il 

termine. 
Jut, il colpo di arma da 

fuoco. 
Jiit, le macerie, i rottami. 
Jor, lo spettacolo. 

K 

Kdh, la gomena. 
Keb, l’erba (in generale). 
Kob, il pettine. 
luib, il cubo. 
Kad, la carta (non da scri¬ 

vere). 
Kàd, la cassa (da denaro). 
Ked, la catena. 
Kid, il bacio. 
Kod, la cagione, la causa. 
KM, la scultura. 
Kud, la cura (nou sanita¬ 

ria). 
Kaf, il caffè. 
Kdf, l’astuzia, l’insidia. 
Kef, la spazzola. _ 
Kof, lo scherno, il motteg¬ 

giare. 
Aof, la cuffia. 
Kog, la tosse. 
Kug, la cottura, il cuocere 

(intrans.). 
Kug, il cetriuolo. 
Tùik, il cacao. 
Kelc, la focaccia. 
Kik, la chiave. 
Kuk, la cucina. 
Kal, il conteggio, il conteg¬ 

giare. 
Kàl, la cura (per ammalati, 

r 



fanciulli, ecc.). la custo¬ 
dia. 

Kel, il quale. 
KU, tre (agg, numerale car¬ 

dinale). 
Kol, il colore. 
Kul, la via, il tramite. 
KM, il corso, 
Kam, la pianura, l’aperta 

campagna. 
Kim ? chi? 
Kóm, l’arrivo, la venuta. 
Kum, il cumulo. 
KUm, lo sciame, lo stormo, 

la {'rotta, la schiera. 
Kan, l’arto. 
Kiin, il cannone. 
/mi, la brocca, il boccale. 
Kin, l’ardire, la temerità. 
/voa, la narrazione, il rac¬ 

conto. 
Kiin, la moneta (denaro co¬ 

niato). 
Kitn, la giovenca. 
Kap, il capo, la testa. 
Kep, il capo, il promonto¬ 

rio. 
Kip, il tenere. 
Kop, il corpo (in senso ge¬ 

nerale). 
Kiip, la coppa, la tazza. 
Kttp, la mestola, il cucchia¬ 

ione da minestra, ecc. 
Kvr, il nocciolo (di frutta, 

ecc.). 
Kor, il coro. 
Kin ? che cosa? 
Kat, il gatto (nei due ge¬ 

neri, jikat, la gatta). ! 
Kel, la catena. 
Kit, la quitanza. 

Kot, la causa primaria, fon¬ 
damentale, di base. 

KSt, il taglio, il filo di la¬ 
ma (p. cs. di coltello, di 
spada). 

Kilt, la corte (regia). 
Kar, la cantina. 
Kiir, il lido, la spiaggia, la 

riva marina. 
Kilt', la sopracopcrta, la bu¬ 

sta da lettere, l’involu¬ 
cro. 

Kitv, la covatura. 
Kleo, la colla (da incollare, 

non amido). 
Kluh, l’associazione, il club, 

la società. 
Kliib, la corporazione. 
Klad, la classe. 
Kled, la culla. 
K Uhi, la fede. 
K Imi, la conseguenza. 
KUif, il gambero. 
Klif, lo scoglio, la scoglie¬ 

ra, la rupe. 
KlSf, il panno, il drappo. 
Kluf, il chiodo. [ecc.). 
Kliti', l’unghia (delle dita, 
Klig, la guerra, la mischia, 

la pugna, la battaglia. 
Eliti/, la curvatura, la rat- 

trapitura. 
KIti, la chiarezza. 
Kliìl, la chiarezza limpida. 
Klam, la declamazione. 
Kliim, il rampone, il gan¬ 

cio, la parentesi. 
Klein, la rinuncia. 
Kit ut, il delitto. 
Kliim, il clima. 
KItiti, il mistero, il segreto. 



Kleu, il granoturco, il mais. 
Klin, la purezza. 
Klon, la corona. 
Klop,il raccolto, la messe. 
Klìip, la rotondità. 
Kiev, il clero. 
Klut, la distinzione, l’ec¬ 

cellenza, lo siliceo. 
Kloi, l’abito. 
Kit», il pendìo, il declivio. 
Knob, il bottone. 
/Cren, il pinnacolo, il merlo 

(architettura). 
h'rit, la cristianità. 
Kriit, la critica. 
Kcak, la mazzola (passa- 

manteria). 
Kvil, il codogno (frutto). 

Xj 

Lab, il possesso, la proprie¬ 
tà, il possedimento. 

LSb, la felicità. 
Lib, la libertà. 
Lob, la lode. 
Liib, la volonterosità, la di¬ 

sposizione d’animo a fare 
qualche cosa. 

Lab, la minoranza, la mi- 
nimezza. 

Lad, il cuore (senso pro¬ 
prio ; ladSl in senso figu¬ 
rato). 

Làd, la signora, la dama, 
la madama. 

Led, il rosso (colore). 
Liid, l’abitazione, la dimora. 
Lod, il carico (di mercan¬ 

zia). 
Lttd, la ruvidità. 

Laf. la metà. 
Ldf, la rapa. 
Lef, la feccia, anche il fer¬ 

mento. 
Lif, il vitto, il vivere. 
Lof, l’offerta. 
Lbf, l’amore. 
Luf, 1’ uva. 
Lei/, hi legittimità. 
Lig, il liquore. 
Log, l'occhio (senso pn - 

prio ). 
LSg, l’osso (d’animale). 
Lag, il duolo, il lutto. 
Lalc, il lago. 
Lek, l’eco. 
Lok, lo specchio. 
LUk, lo spiare. 
Lai, il viale. 
LSI, la piccolezza di mente. 
Lei, il ferro (metallo). 
Hi, l’orecchia. 
Lol, la rosa (fiore). 
LUI, la totalità. 
Liti, il cinque, 5 (aggettivi 

numerale cardinale). 
Lai, la civetta. 
Lam, il braccio (animale). 
Lam, il prosciutto. 
Lem, la compra, l’acquisto 

per compera. 
Lim, il membro. 
Lom, la patria. 
Lan, l’anima. 
Lan, il paesaggio, la cam¬ 

pagna. 
Li», l’anello. 
Lon, la legge. 
Lun, la proprietà. 
Lati, l’occhiale. 
Lag, l’alpe. 
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Lep, la scimmia. 
hip, il labbro. 
Lop, l'opera (drammatica). 
Liip, la sommità, il culmine. 
Lar, l'ara (misura metrica). 
Lir, il liuto. 
Lor, l’alloro (vegetale). 
Liir, la lira. 
Lai, la tardezza, il ritardo. 
Lai, l’ultimità, l’ultimo ter¬ 

mine. 
Lei, il permesso, l’annui- 

mento. 
Lit, la luco. 
Lot, l’ospite. 
Lui, l’aria (elemento fisico). 
Lar, la tiepidezza. 
Lav, la lava (prodotto vul¬ 

canico). 
Lir, la liberazione. 
Liir, l’abbandono. 

Mah, il marmo. 
Afeli, la ricordanza, il ri¬ 

cordo. 
Moli, la proposta. 
Mah, il mobile, la mobiglia. 
•Ilab, la mora (frutto del 

gelso). 
Mad, la maturanza, la ma¬ 

turità. 
Miid, il materasso. 
Med, il mezzo (a faro qual¬ 

che cosa). 
Mid, la carne (viva umana). 
Mad, il modo, la maniera, 

la guisa. 
Miid, la quantità, il gran 

numero. 

Mud, la bocca. 
Miid, la soavità. 
Maf, la misura. 
Mof, il movente, lo stimolo. 
Muf, il movimento. 
Miif, la locomobile. 
Mar/, l’immagine. 
Mag, l’aver voglia (ili faro 

ecc. qualche cosa). 
Mig, la miscela, la mesco¬ 

lanza). 
Mog, il nocciuolo, l’avella¬ 

na (arbusto). 
Min/, la possibilità. 
Mag, il sorcio. 
Male, la inarca (moneta). 
Mah, la marca da bollo. 
Mele, il fare. 
Mole, l’apparecchio, la pre¬ 

parazione. 
Miile, la modestia. 
Mal, il segno, il distintivo 
Miti, il sei, 0 (aggettivo nu¬ 

merale cardinale). 
Mei, il mare. 
Mil, il mille (numerale). 
Mal, la mollezza. 
Mol, la marina. 
Mal, il mese. 
Miil, il mulino. 
Mam, il griceto (topo cam¬ 

pestre). 
Mem, la memoria (potenza 

intellettuale). 
Mam, la mummia. 
Man, l’uomo (non donna). 
Men, l’uomo (senso gene¬ 

rale). 
Min, il minerale. 
Man, il danaro. 
Man, il muro. 
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Midi, la luna. 
Miin, la materia bruta dei 

metalli. 
Map, il portafoglio. 
Miìp, la vaccinazione. 
Mar, il màrtora. 
Mar, la fandonia, la favola, 
d/ir, il mirto. 
.l/or, il mauritano. 
Mur, il brontolamento. 
Miir, il mormorio. 
Mal, il matrimonio. 
Mrt, il metro. 
Mit, la carne (per cibo). 
Mot, la madre. 
Mot, la mamma. [cosa). 
Mut, il dovere (fare una 
Miit, lo sforzare (altri a fa¬ 

re una cosa). 

isr 

Xab, la strettezza. 
Xeb, vicino (avv. di luogo) 
Xib, la golosità, la ghiot- 

torma 
Xob, la nobiltà. 
Nad, l’ago. 
Xiid, l’albero raggioso (co¬ 

me il pino, ecc.). 
Xed, il bisogno, la neces¬ 

sità. 
Xtd, lo splendore, il lustro. 
Xnd, il naso. 
Xiid, la nudità. 
Xaf, la nave, il vascello. 
Xrf, il nipote (maschile). 
Xif, la neve. 
Xof. l’offesa. 
Xaf, il tetto. 
Xtiff, il cucire. 

Xir/, l’inchiostro. 
Xot/, ancora (avverbio). 
Xiig, l'uovo. 
Xag, il gancio, l’uncino. 
Xak, l’àncora (da ancorare 

i bastimenti). 
Xek, nessuno. 
Xok, il picchiaraento, il pic¬ 

chiare. 
Xdk, lo zio. 
Xil, la vicinanza, la pros¬ 

simità. 
Noi. il sapere. 
Xiil, la novità. 
Xiil, l’avvicinamente. 
Xant, la mano. 
Nihn, la forza. 
Xem, il nome. 
Xim, Tanimale. 

jjVom, la norma, la regola. 
Xum, il numero (quantità). 
Xiim, il numero. 
Xin, il contenuto. 
Non, il non essere. 
Xan, la notizia, la nuova. 
XUn, la comunicazione (di 

notizia). 
Xdp, la nuca. 
Xos, il nulla. 
Xot, la natura. 
Xiil, l’ingenuità. 
Net, In nazione. 
Xot, l’annuncio. 
Xiit, la noce. 
Xev, il nervo. 

Pah, la farfalla. 
Pi'b, il polso. 
Pub, l’apparizione. 



Piib, l’edizione, la pubbli¬ 
cazione. 

PSd, la parrocchia. 
Peri, la stampa (tipografia). 
Pici, la compassione. 
Pud, la disciplina, la mo¬ 

rigeratezza. 
Piid, la paco. 
Puf, il pavone. 
Pif la midolla (nelle ossa) 
Pof, il porto di mare. 
Puf, la povertà. 
Puf, la cimice. 
Piif, la polvere (non da 

fuoco). 
Pur/, il villaggio, il paese. 
Par/, il paganesimo. 
Pog, la pustola (del vaiuo- 

lo, eco.). 
Pur/, la pugna, la lotta, il 

combattimento. 
Pub, la propagazione. 
Piik, il pacco. 
Pih-, il luccio. 
Poh-, la tasca. 
Poh, il fallo, l’errore. 
Piik, la favella, la lingua. 
Pai, il paio (di genitori). 
Piil, la generazione, la pro¬ 

duzione. 
Pel, il pagamento, il pa¬ 

gare. 
Poi, il trasportare. 
l'iil, il traviare. 
Pai, il garzone, il fanciullo. 
Piti, la miniinVzfa. 
Pam, la palma. 
Pam, il libro in brochure. 
Peni, la confusione, lo scom¬ 

piglio. 
Poni, la frutta in generale. 

Pom, la pompa (da acqua). 
Pan, il pegno. 
Piin, la pittura, il dipin¬ 

gere. 
Peri, la penna. 
Piu, il grasso, la grassezza. 
Poh, il ponte. 
Piin, il castigo. 
Pun, il pugno. 
Piin, il punto (.). 

\Pup, il papa. 
\Piip, il babbo, il papà. 
Pep, il pepe. 
Pi/i, la pipa. 
Pop, il popolo. 
Piip, la carta. 
Pop, la bambola. 
Piip, la marionetta. 
Par, la parca. 
Pir, la piramide. 
Por, la porzione. 
Pur, la polvere (da fucile). 
Piir, la mina. 
Pai, la specialità. 
Piil, la patente. 
Pei, il proverbio, la sen¬ 

tenza, adagio. 
Pii, la droga. 
Poi, la posta (da lettere). 
Piit, l’opportunità. 
l’ut, la siepe, la prunaia. 
Por. il polo. 
Pioli, l’idoneità, la capacità. 
Pliib, la prosperità, il pro¬ 

sperare. 
Plud, il posto, il sito, il 

luogo. 
PIiid, la pelliccia. 
PU:d, il giuoco. 
Plid, il piacere, la cortesia. 
PI iid, il beneplacito. 
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Pluf, la soggezione, l’av¬ 
versione, il timore. 

J‘lif, la piega, la falda. 
Plug, l’esercizio. 
Plug, la prescrizione. 
Piale, l’esperienza. 
Plek, la preghiera. 
Plani, il fornimento (da car¬ 

rozze). 
Pieni, l’utensile. 
PI in », il complimento. 
Plani, la prugna. 
Pluni, il piombo. 
Pian, la pianta (vegetale). 
Pian, la spiegazione, lo 

schiarimento. 
Ph n, la superficie, il piano. 
Plin, il principe. 
Plon, il lamento. 
Pian, la pena. 
PlSp, il riuscire. 
Piai, la piastra, la lamina. 
flit, l'agio, la comodità. 
PI Ut, l’urbanità, la civiltà. 
Pruni, il premio. 
Preti, la predica. 
Prob, il prevosto. 

’Psam, il salmo. 
# 

Pah, il corvo. 
liib, la costola. 
Pob, la confricazione. 
Piib, la perdizione, la ro¬ 

vina. 
Pad, il cancellare, radendo. 
Pid, la canna palustre. 
Pod, l’ordine (religioso). 
Iiod, l’ordine (civile) 
Pud, la pertica (misura). 

Pitd, il tubo (di metallo). 
Puf, il radicchio. 
Peg, il re. 

:Pig, l’origine. 
! Poh, l’arroganza, 
i Pale, il rastrello. 
|Pai, l’artiglio. 
Pel, la religione. 
Poi, la matricola, il rotolo. 
Puf, il cilindro, il rullo. 
Pini, la rima. 
Poni, Roma. 
Pàn, il presame (da far ca¬ 

gliare il latte). 
Pen, la renna. 
Piu, il Reno. 
Poti, la resina. 
Piiii, la corsa (di cavalli, 

ecc.). 
Pàn, l’aringa. 
Pàp, la lima (strumento). 
Hip, la greppia. 
Pop, l’interruzione. 
Pup, l’eruzione cutanea. 
Pur, la discuterla. 
Puf, il ratto (animale). 
Pài, l’indovinello. 
Pet, l’arretramento. 
Pii, l’onestà. 
Put, la rotaia. 
Pili, il tubo, il condotto. 
Pir, il raggiungimento. 

Sali, la sabbia. 
Sali, la sciabola. 
Seb, la fossa. 
Sib, il setaccio. 
Soli, il sapone. 
Sàd, la spedizione. 



Sed, l’esportazione. 
Siri, la semenza (animale). 
Smi, la sordità, 
SiìiJ, il costume (etica). 
Sef, la sicmrezza. 
Sif il cittadino. 
Sof, la mansuetudine. 
Sof, il divano. 
Suf, il soffrire. • 
Sag, il dire. 
S'ig, la siccità. 
Sog, la compagnia (di ta¬ 

vola). 
Siig, il comitato. 
Sale, il sacco. 
Sale, la domanda. 
Sek, il risultato. 
Si/:, la distinzione. 
So/:, l’insetto. 
Sii/:, il seguito. 
Siile, la manìa. 
Sai, il sale. 
Sai, la sala. 
Sei, la vendita. 
Sii, il firmamento. 
Sol, il sole. 
Sol, il signore. 
Sul, il filtro. 
Sili, il cielo, il paradiso. 
Som, l’esempio. 
Sem, alcuno. 
Sim, la «mossa. 
Som, il tale. 
Sum, il toglier via. 
Situi, la somiglianza. 
San, la salvezza. 
Seti, il senso. 
Sin, il peccato. 
Son, il figlio. 
Sun, tosto, presto. 
Sap, la sapienza. 

Sep, la fossa. 
Sop, il pozzo di miniera. 
Sì>p, la miniera. 
Slip, la zuppa. 
Sul, la sazietà. 
Sai, la sufficienza. 
Set, la frase. 
Sii, il sistema. 
Sol, la sorte, la specie. 
Sol, il dovere, l’obldigo. 
Sut, la caliggine. 
Sili, la strada, la via. 
Sav, la salvazione. 
Sdv, il nascondimento. 
Ser, la nozione. 
Sor, la semenza (vegetale). 
Sax, Sassonia. 
Sfai, l’asfalto. 
Skub, la vite (da invitare). 
S/eail, la squadra (militare). 
Steiid, il birillo. 
Sl:af, il palco, il tavolato, 

l’armatura (da fabbrica). 
Skof, la scrofola. 
SJeal, la pentola, l’olla. 
Skil, la maestrìa (l’abilità). 
Skiìl, la destrezza. 
Sìctìm, il vagabondaggio. 
Skiim. la schiuma. 
Skan, lo scandalo. 
SI:in, la pelle. 
Skiin, il vello. 
Skù't, il fregio. 
Skit, il cuoio. 
Skot, il blasone, Io stemma. 
Skul, la siringa. 
Steli, il gradino. 
Slob, l’obliquità. 
Slid, lo scoppiamento. 
SI mi, la risoluzione, il par¬ 

tito. 
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> Slaf, lo schiavo- 
Slam, l’islamismo- 
Slìhn, il limoli! fango. 
Sititi, il muco. 
Siati, la diffamazione. 
SUin, la calunnia. 
Sten, la «sottigliezza. 
Slep, il gradino. 
Slip, il sonno. 

Spai/, la scintilla. 
Spi{/, la spiga. 
Spop, il fililo. , 
Spop, la spugna, [guaine). 
Speli, il marezzo (nel le- 
Spak, il fantasma.. 
Spai, l’indulgenza. 
Spiti, la parsimonia. 
Spel, la speranza. 

Slop, l'inclinazione, la diASpil, lo spargimento. 
sposizione morale- jSpiti, il tessere. 

Sliip, il declivio,' l’inclina- Spali, la spanna. 
zione materiale. Spia, Spagna. 

SIup, lo sdrucciolamento. Spia, la spina. 
Slet, la lavagna, l’ardesia. Spon, la garanzia. 
Siti, la crepatura, la fendi- il nadrimurai 

tura. 
Smini, lo spianamento. 
Smaf, la fregola (dei pesci). 
Smitf, la pulitura, il liscia¬ 

mento. 
Smeg, il sogghigno. 
Smok, il fumo. 
Smài, la piccolezza. 
Sinel, l’odore. 
Slitti, il riso (ridere). 
Suini, il sorriso. 
Sinet, il fondersi (intrans.). 
Smiv, l’ungere. 
Snob, il nodo, il groppo. 
Snek, il serpente. 
Snel, la lumaca. 

Spon, il padri paggio. 
Sputi, il cucchiaio. 
Spar, l’asparago. 
Spar, il passero. 
Spcr, il nibbio. 
Spir, la droga. 
Spiir, lo sprone. 
Spai, il passeggio. 
Sjiit, l’alcool. 
Split, lo sputo, la saliva. 
Stali, la base (senso pro¬ 

prio). 
Stilb, la base, la causa, il 

fondamento, il principio, 
l’assioma. 

Stei), il soggiorno. 
Stili, la matita. 
Stali, lo stare (di salute). Su il; il sigillo. _ . 

Snep, la beccaccia, [ fette.'Stati, il scenario. 
Snip, lo sebiaffetto, il buf- Sci, la rettezza. 
Smit, l’onoratezza. Stili, l’istituto (d ìnsegna- 
Spad, le spazio. mento). 
Sped, la lancia, lo spiedo. Staci, lo studio- 
Spiti, la fretta. SliicI, l’istituzione. 
Spodf la corrispondenza ! Stufi la mazza, il bastone, 

(letteraria). Staf, il bastone militare. 
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Slif, lo storpiamento. 
Staf, la stoffa (d’abiti). 
Stòf, la stoffa materiale. 
Stmi, il filo d’orba. 
Stiig, il cervo. 
Slif/, il pungiglione. 
Stui/, la calza. 
Std-, l’astuccio (di gioielli) 
Stili, il ricamo. 
Stole, la provvisione. 
Stilli, il piano (d'una abita¬ 

zione). 
Stilli, la costruzione. 
Sliilr, il dominio, il distretto 
Stai, il raggio. 
Std, la stella. 
S/il, il silenzio. 
Shil. la paglia. 
Stai, la sedia. 
Stili, lo stile (maniera di 

scrivere). 
Stam, il tronco, lo stipite, 

il ceppo. 
Stiim, l’etimologia. 
Strm, il vapore. 
Stiui, l’onore, la stima 
Stoni, la temperatura. 
Stoni, l’esalazione di vapo¬ 

ri," l'evaporazione. 
Stimi, l’istrumento. 
Stilili, la stima (che uno 

gode). 
Stati, lo stato, il sito, il po¬ 

sto (di caccia, ecc.’. 
Stein, la bandiera. 
Sten, la macchia. 
Stili, la corda (musicale). 
Stati, la pietra. 
Slun, lo stupore. 
Stilli, il delirio febbrile. 
Stop, il bollo. 

Step, il passo. 
Stip, la condizione. 
Stop, la sosta, la fermata. 
Stiip, la sosta (far che al¬ 

cuno si arresti). 
Stiip, In stupidità. 
Stiip, l’idiotismo. 
Star, lo stornello. 
Ster, lo stero. 
S/or, la cicogna. 
Star, il disturbamento. 
S/it, l’istituzione. 
Sto/, il balbettare. 
Siiti, la rusticità, la villania. 
Stili, l’istituto manifattu¬ 

riere. 
Sfili, il biscotto. 
Svia, la. dolcezza. 
Svai, la rondine. 
Srei, il tumore, l’enfiaggine. 
Svii, il refe. 
Spini, il nuoto. 
Sran, il cigno. 
Svili, il maialo. 
Srip, la scopa. 

Tali, la tavola. 
Tiib, la fatica. 
Tuli, la botte, il barile. 
Tiib, il tino, In tinozza. 
Tiid, la minaccia. 
Ted, il traffico, il commer¬ 

cio. 
Tid, l’insegnamento. 
Tod, la sfida. 
Tiid, la gita (viaggio di pia¬ 

cere). 
Tef, il rapporto (a qualche 

cosa). 
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Tìf, il ladrocinio. 
Tof, la goccia. 
Tiìf, la rugiada. 
Taf, il fascio. 
Tiii/, il comportarsi. 
Teg, la coperta. 
Tig, l’anca. 
Tua, la virtù. 
Tak, il far sosta. 
Tik, il pensiero. 
Tijk, il cambio. Ita). 
Tal, la terra (come piane¬ 
rò'/, l’Italia. 
Tel, Due (2). 
TU, il prunaio, il roveto. 
Tal, la voltata. 
Tini, il Duomo. 
Tini, il tempo. 
Tom, il fermento. 
Tum, Cento (100). 
Tiim, la torre. 
Tali, il legame, il vincolo. 
Teli, la tensione. 
Tin, lo stagno. 
Ton, il tono (suono). 
Ton, la tenacità. 
Tun, l’arte del tornitore. 
Tùli, la latta. 
Tap, il tappeto. 
Tii/i, l’arazzo. 
Tep, il temporale. 
Tip, la cima, il culmine. 
Top, il luogo, il posto, il 

sito. 
Top, lo sforzo. 
Tup, il disturbamento. 
i'iip, lo spazio di tempo, il 

termine. 
Tur, la ginnastica. 
Tot, lo stato (dominio). 
Tei, la mammella, la poppa. 

Tot, il tuono (nel tempo¬ 
rale). 

Tut, il dente. 
'/'òr, il viaggio. 
Tee, il pellegrinaggio. 
Tot, l’alzare. 
Tur, il trovare. 
Tìiv, lo scoprire, la sco¬ 

perta. 
Tlid, il passo (nel cammi¬ 

nare). 
Tloii, il conforto. 
Tlel, il graticcio. 
Tlon, il trono. 
Tlìip, la trappola. 
Tlep, il timore. 
Ili/i, l'imposta, la tassa. 
Tlup, la truppa. 
Tlfft. il tradimento. 
Trai, l’idiota. 
Tril, il trillo. 
Trot, il trotto. 

■v 

Vali, la carrozza. 
Veli, lo stare in aria. 
Vob, il lavoro. 
Viib, il traffico. 
VSd, l’essere al rovescio. 
Ved, il divenire. 
Vid, l’ampiezza. 
VSd, la parola, il vocabolo. 
Viid, l’invito. 
Vaf, l’arma. 
Vif, la velocità. 
Vag, il vuoto, il vacuo. 
Veg, la via, la strada. 
Vig, la settimana. 
Vog, la voce. 
Vtik, la cera. 
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lo/,-, li» buona fama, il 
grillo. 

Val, l’universo. 
Vài, la scelta. 
Vii, sette (7 ). 
77/, la volontà. 
Voi, il mondo. 
77>7, la parete. 
Val, la radice. 
Vài, il libero arbitrio. 
T'um, il calore. 
Vini, l’estro, l’umore. 
Vom, la donna. 
Vuoi, il verme. 
Viim, il grembo. 
Vati, la vanità. 
Viti, il vino. 
Tom, la delizia. 
Vuii, la piaga. 
Viìp, il profumo, l’esala¬ 

zione. 
Vip, il desiderio. 
Vir, il mulinello, il vortice. 
l'ut, l'acqua. 
Vài, il peso specifico. 
Vet, la pesantezza. 
Vii, l’evitare. 
Tot, il mutare. 
Vnt, la mania. 
I te, il tessere. 

x 

Xi7(7, l’ossido. 
Xil, l’osiglio. 
Xof, il bue. 
Xam, l'esame. 
Xfim, lo scrutinio. 
Xàn, la salita. 

Y 

Yttb, l’orba. 
Yób, il trifoglio. 
Vub, il giubilo. 
Yad, il cortile (d’una casa). 
Vini, l’ebraismo. 
Yof, l’allegria, la gioia. 
Yuf, l’aiuto, l’assistenza. 
Ytif, il sostegno. 
Yag, la caccia. 
Yey, l'oggetto. 
Yiik, la giacca. 
Yok, il giogo. 
Yul, il viale. 
Yel, 1’ anno. 
Yul, il giuramento, 
Yjil, la scommessa. 
Yam. l'angoscia, il dispia¬ 

cere. 
Vuoi, la disposizione, la 

commessura. 
Vii in, l’aggiunta, l’acchiusa. 
Yan, la porta. 
)'««, il lino. 
Yun, la gioventù. 
Yat, lo scoiattolo. 
Yut, la juta. 

z 

Zab, 1’ avena. 
Zeb, l’orzo. 
Zil, il cibo. 
Zob, lo zibellino (animale). 
Zad, la delicatezza. 
Zid, l’avvenimento. 
Zini, l’acido. 
Zif, la città. 
Zog, la titubanza. 

i 
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Zì'nj, l’indugio. 
Zinj, il treno, il tiro, la ti¬ 

rata. 
Ziig, il registro (d’organo). 
Zite, lo zinco. 
ZUl, la solennità. 
Zel, la festa. 
Zìi, lo zelo. 
Zul, nove (!)). 
Zi'im, il cemento. 
Zeni, la calce 
Zini, il centesimo (moneta). 
Ziim, il circuito. 
Zan, l’alterco, la contesa. 
Zen, la cenere. 

Zon, la zona. 
Zini, la collera. 
Ziì]>, la tenaglia. 
Zep, V accettamento, il con¬ 

senso. 
ZUp, il pulpito. 
Ziip, l’aderenza, la sequela 
_ (in ispirito di partito). 
Zar, lo czar. 
ZH, l’evento, il fatto suc¬ 

cesso. 
Zìi!, la cedola. 
Zilt, la cetra. 
Zie, lo stato civile. 

_ 



PARTE III. - DIL KILT!). 

COMPENDIO DELLA GRAMMATICA 
* 

DI VOLAPIIK 

~1- 

Etimologia. 

I vocaboli della lingua universale constano di ra¬ 
dicali, di derivati e di cani ponti. lai baso della lingua 
sono i radicali. Lo Schleyer li prese quasi tutti dallo 
principali lingue europee. Mediante prefissi e suffissi 
ne formò i derivati ed unendo vocaboli fra loro ot¬ 
tenne i Composti. 

Sintassi. 

11 determinante precede il determinato. 

Semiologia e ortoepia. 

1. Svxopsis DEI segni: 

a) Alfabeto: 
a, e, i, o, u, ir, 6, il; b, p, d, t, r, f, g, k, /«, y, I, 

t», M, r, s, j, c, x, z. 
« si proti, come c i/ai apert.; ii tedesc.; ai frane. 

„ „ i> tede.se.; eu frane.; piumoni.; yen or. 
, , ii tedesc.; ti frane.; piemont.; lomb.- 
« „ g italiano gutturale. 
„ r c italiano gutturale; k tedesco. 
„ „ b tedesco. 
„ «se italiano palai. 
, „ g italiano in gc e gl. „ » j italiano. 
„ „ cs italiano. 
„ „ z italiano forte. 



Lo altre lettere si pronunciano come in italiano. 
b) Interpunzioni: come in italiano, 
e) Cifre: arabe. 

2. Le regole non hanno eccezioni. 
3- Volapiik si scrive con caratteri latini. 
4. Ogni lettera ha un st*l suono. 
5. Non esistono dittonghi; due vocali vicine si 

pronunciano staccate. » 
_ (5. Con lettera maiuscola si scrivono soltanto i 

nomi propri e la prima parola d’ogni proposizione. 
?• I nomi propri si scrivono originali e si ag¬ 

giunge in parentesi la pronuncia in volapiik. 
8. Le lettere sono maschili. 
5). L’accento tonico cade sempre sull’ultima sillaba. 

10- Non esistono generi artificiali ; ogui parola che 
non sia di sesso femminile è maschile. 

I. Articolo (laltig). 

L’articolo determinato, come pure l'articolo parti- 
tativo, non esiste. L’articolo indefinito, quando non 
viene sottinteso, si traduce con sembal. 

II. Sostantivo (subsat). 

DECLINAZIONE. 

Singolare. 

Noni, flol il fiore 
Gen. tìola del fiore 
Dui llole al fiore 
.tee. tioli il fiore 
Voc. o flol o fiore 

Plurale. 

flols i fiori 
flolas dei fiori 
floles ai fiori 
flolis i fiori 
o flols o fiori 

I femminili si declinano come i maschili. 
I nomi propri ricevono nel genitivo la preposizione 

de e nel dativo al, invece delle desinenze a e e. 
La caratteristica dei femminili è ji..., quella dei 

neutri ...os. 
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III. Aggettivo (ladyek). 

Formazione: radicale + ik (lik, nik). 

Comparazione: 

Positivo: ' gudik, buono 
Comparativo : gudikum, mi aliare 
Superlativo: gudikiin, ottimo. 
Superlativo assoluto: remo gudik, assai buono. 

Hi declina qualora la chiarezza della proposizione 
lo esige e quando procede il sostantivo che determina. 

Anche se si riferisce ad una persona o cosa di ge¬ 
nere femminile o neutro rimane invariabile (maschile). 

Soltanto preso sostantivamente riceve la desinenza 
femminile o neutra e si declina. 

Dopo il comparativo di superiorità si usa la pre¬ 
posizione ka = di; nel comparativo di uguaglianza si 
traduce tanto... quanto... con so (cosi)... as (conte). 

IV. Numeri (numavòds). 

a) Numeri cardinali: uno bai, due tei, undici 
uniscimi ere. 
„, , W Aghetti vi numerali ordinali ; il primo ha¬ 
liti) il SO.mo kilsitl, il lOO.mo tumid eoe. 

r) Numeri moltiplicativi: semplice batik, tri¬ 
plo kilik ecc. 

dì Numeri distributivi: a tre a kll, quattro 
volte Tolii a ere. 

e) Numeri frazionari: il mezzo tcldll, quattro 
quinti lultlils fol. 

f) Avverbi numerali: in primo luogo balitlo, 
per la prima volta bulbillo. 

Data: Gorizia, li ottobre 1887, Gorizia 1S87 
otol li iti. 

V. Pronomi (pònops). 

a) Pronomi personali: io oh; tu oi; egli om; 
esso ol ; sè ok; Pila tius; si 011 ; noi obs; voi ols; 
eglino oms; esse ofs} se oks. 



b) Pbo.vo.mi e aggettivi possessivi* il mio (mio) 
obik (olia), il tuo (tuo) olik (ola) ecc. 

c) Pronomi e aggettivi dimostrativi : questo 
at; questa jiat; questo (neutro) atos; quello et ; stesso 
ot, it; colui ut; desso bt; questo stesso iit. 

d) Pronomi e aggettivi interrogativi: quale? 
kioni’ (kioft klog?); chi? kim? (kifl Itisi), 

e) Pronomi relativi: che (il quale) kel; che. 
(la quale) kelof; che (ciò che) kclox; i quali kels ecc. 

f) Pronomi e aggettivi indefiniti: alcuno ek; 
nessuno nek; molto mbdik; ogni alik ecc. 

VI. Verbo (velib). 

A) Modi: 1. Indicativo: io amo ldfolt 
2. Condizionale : io amerei alofobov 
3. Imperativo : ami (tu) lofolod 
4. Soggiuntivo: che io ami lofob-la 

* 5. Infinito: amare liiloii 
6. Participio: amando o amante lofol. 

I modi ottativo, gerundivo, supino, iussivo e conget¬ 
turale ommettiamo in questo Compendio perchè non 
usati dagl’ Italiani. 

B) Tempi: 1. Presente: io guardo logob 

2. Imperfetto: io guardava iilogob 
3. Pass, indef.: io ho guardato elogob 
4. Più cheperf.: io arem guardato ilogob 

5. Futuro pres.: io guarderò ologob 
6. Futuro pass.: io avrò guardato ulogob. 

C) Numeri : 1. Singolare io guardo logob 

2. Plurale noi guardiamo logobs. 

D) Persone: I. pers. io guardo logob 
II. „ tu guardi logol 
II. „ Elia guarda logons (di conv.) 

III. „ egli guarda logom 
III. „ ella guarda logof (3.® p. forum.) 

I verbi riflessivi fomiansi aggiungendo il pro¬ 
nome ok alle diverse persone dei tempi; p. es. io mi 
guardo logobok. 



I verbi reciproci coll’ aggiunta del pronome per¬ 
sonale; p. 09. noi ci guardiamo logobs "bis. 

La forma passiva si forma preponendo la lettera 
P ai vari modi e tempi dell’attiva, p. es. io era guar¬ 
dalo piilogob. 

La FORMA interrogativa proponendo la particella 
il* p. es. guardi tu? li-logol? 

La forma negativa preponendo l’avverbio no, per 
es. io non guardo no logob 

La preposiziono di avanti l’infinito non si traduce 
in volapiik, a e per si traducono con al. 

VII. Avverbio (ladvelib). 

Si distinguono avverbi originali p. es. così so, troppo 
tn, gm is ed avverbi derivati. Formatisi questi ultimi 
da qualunque parte del discorso coll’aggiunta della 
lettera o, p. es. per la prima volta balldno; a piedi 
futo. 

Vili. Preposizione (plàpod). 

In in; con ko ; presso lii; senza non; presso neh ecc. 
Reggono sempre il nominativo. 

IX. Congiunzione (konyun). 

Ma ab; che das; se if; e(ed) e(e.l) ecc. 

X. Interiezione (lintelek). 

Bravo ! bufo ! ecco! eko! via ! mofo! addio! adyii ! ecc. 



MODI DI DIRE IN VOLAPIIK. 

PUKONABTDS VOLAPUKA. 

i. 

Indicazioni del tempo. 

Oggi. 
Ieri. 
Domani. 
Avantieri, l’altro ieri. 
Il di prima di avantieri, 

dell’altro ieri. 
Posdomani. 

Stasserà. 

Ieri a sera- 
Avantieri a sera, l’altro ieri 

a sera. 
La sera prima di avantieri. 
Domani a sera. 
Posdomani a sera. 
Mezzodì. 
Oggi a mezzodì. 
A mezzanotte. 
Ieri a mezzanotte. 
Di mattina. 
Avanti mezzodì. 
Dopo mezzodì. 
Di giorno, di notte. 
Il di seguente. 
Nel dì susseguente. 
Ora, in quest’ora. 
Nell'ora antecedente. 
La settimana scorsa. 

Lenuns tùna. 

Titdel(o\ adelo. 
Yesdeì\ o), Sdei, adi to. 
()del(o), model, viodelo. 
TelyesaeHp), edel(o). 
Kilyesdel, ideilo). 

Udel{o), lelmodel(o), ude- 
Ho). 

A verni elio). 
A vendello). 
Evendel(o). 

Ivendel(o). 
Ovendel(o). 
Uvendei {o). 
Zendelio). 
A zen del{o). 
Zetieillo). 
A zen deh. 
Godelo. 
Biizendelo. 
Pozendelo. 
Belo, neito, (nedelo). 
Del e il/col- 
in del mi le SI, 
Atupo, adiipo. 
Allupo. 
Àtùjo. 
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Il mese venturo. 
Una settimana. 
Due settimane (15 giorni), 
(.a ventura settimana. 
In tre settimane. 
Da tre settimane. 
Prima di tre settimane. 
Prima di 15 giorni. 
Da tre giorni. 
Da mezzo anno. 
Da sei mesi. 
Da oggi a vent’anni. 
In alcuni giorni. 
Tra alcuni giorni (futuro), 
n tutta la mia vita. 

Da poco tempo. 
A questo tempo all’incirea. 
Nei dì scorsi. 
In tempo opportuno. 
Per quanto tempo? 

Da quando? 
Da un’ora e mezza- 
Da venti minuti e cinque 

secondi. 
Quando? 

In qual tempo del giorno? 

’E tardi? 
Non è molto tardi. 
’E più tardi di quello che 

tu pensavi. 
Incomincia a diventar tar¬ 

di. 
Diventerà tardi. 
’E ancora presto? 
Albeggia, si fa mattina. 
Si fa mezzodì. 
Si fa sera. 
Annotta. 

Omulo. 
Vig. 
Viga tei. 
()rifilo), vig kffmul. 
Jn vige kit. 
Si» rigs kit. 
Jiiif rigs kit. 
Bilf rigs tei. 
Sis dels kit. 
Sis gel lafik. 
Sis mais mii/. 
Oj/elis tele de tudel. 
In dels anik. 
In odels anik. 
In lif lolik uba. 
Bt etimo, nelonedo. 
Za in tini ut. 
In dels efegolSl. 
l‘Statimo, in tini potai. 
Li-loti edo? in lini li-lotu- 

dik? 
Sis kiiip ? sis kitim ? 
Sis diip bai e. lafik. 
Sis minuta tela e sei, una 

lui. 
Kiiip? in tini kiniik? ki¬ 

tim? 
Kitim ilelu? in tini kiniik 

dota ? 
Li-binos latiko? (lato?) 
No binos remo latik. 
Dinoa latitino, ka dtikol. 

Beginos redon latiko, (la- 
io). 

Oeedos latik. 
Li-binos nog goUk? 
Godelos. 
Zendelos. 
Vendei os. 
Neitos. 
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Si fa mezzanotte. 
Il sole spunta. 
Il sole tramonta. 
ti' (f &*onioi aggiorna, 
in' st>un*a’ (incomincia). 

Allo spuntare/ ineomincia- 
; re) del giorno. 
E giorno chiaro. 

|1 giorno è chiaro (sereno). 
La luce del giorno, (diurna). 
Alla (a) chiara luce del 

giorno. 
Il sole è già spuntato da 

lungo tempo. 
Il sole spuntò allo ore quat¬ 

tro, (spuntò all’ora quar¬ 
ta). 

I giorni incominciano a di¬ 
ventar più corti. 

LI giorno cresce. 
II giorno cala. 
Diventerà presto oscuro. 

Si fa crepuscolo. 
Annotterà presto. 
’E mezzanotte. 
D sole è tramontato or ora. 
La luna spunta. 
La luna splende molto 

chiara. 
La luco della luna, il chia¬ 

ro di luna. 
La notte è illuminata dui 

chiaro di luna, (brilla di 
chiaro di luna'. 

Le fasi della luna, (il cam¬ 
bio della lima). 

Inquarto primo della luna. 
E luna piena. 
La luna è piena. 
Il quarto ultimo dellaluna. 

Zeneitos. 
Sol xSnom.' 
Sol disom. 
Delos. 
l)el beffinola. 
Beffino dela. 

Binos (bilioni) del hi il ile. 
\ Del binoin klilik. 
[ Delti l il- 1AI delite. 

Debilito klilik. 

Sol exanom ya lonedo. 

Sol Sx&norn dilp folùl. 

Deh beginoms rediin blefi- 
kttin. 

Del g lo foni. 
Del patunom. 
Oreaos situo dagli-, odagos 

sano. 
Lulitos. 
Oneìtos simo. 
Dinas (bilioni) zeneit. 
Sol edisom lenii (ttii). 
Mun riiiiom. 
Mun litoin verno klilik, le- 

kliliko. 
Munalit. 

Neit bilioni mmaklilik. 

Miniaceli. 

Foldil bulid munii 
Binos mun fulik. 
Mini bilioni fulik. 
Foldil latik minia. 
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’E luna nuova. 
La luna è nel decrescere, 

(decresce). 
La luna cresce. 
La luna tramonta. 
Le stelle splendono. 
Che ora è? 
Dimmi, per piacere, qual 

ora è? 
Sono le otto di mattina. 
Sono le otto di mattina, 

(sull’oriuolo); 
Sono le 9 '/* di sera. 

Sono le 11 ®/4 antimeridiano. 

Manca un quarto alle 11 sl, 
antimerid., (sono le 11 ‘7« 
all' orologio, antimerid.). 

Sono appena le due dopo 
mezzodì. 

’E un’ora passata. 
Son 10 minuti dopo le tre. 

Sono le 1 
Sono lo U8/,,. 

Mancano ancora 10 minuti 
alle sei, (all’ora sesta). 

Sono presto le 12, (sarà 
presto l’ora XII). 

Mancano 11) minuti alle 12, 
(di mezzogiorno). 

Son le 12 di notte, (è l’ora 
XLI di notte). 

Sono le 3 in punto. 

lini os nulamun. 
Mini palnnom. 

Muti glofom. 
Mini (linoni. 
Stris nteloms, (hinidoms). 
JHijikimik (kiniid)binom ? 
SagolSil ohe,plidikiino, diip 

ìeel linoni? 
Bilioni diip jòl gòdelo. 
Bilioni jiil su gioie gòdelo. 

Bilioni diip zìi! e lafik ven¬ 
dalo. 

Bùwm ziti e lafik su gioie 
vendalo- 

Bilioni diip balseiml e fol- 
dils kit bUzendelo. 

Bilioni bai sviai efoldils tei, 
len gioie biizendelo. 

Bilioni folle) diip telili por 
zendeio. 

Diip bai linoni vfegolòl. 
Binonis minute baia pos 

diip kit. 
Binimi diip fol e foli il bai. 
Bilioni diin mal e foldils 

lai. 
Minuta bnis defoms nog al 

dilli iniil(id). 
Or edos (o redolii) suno diip 

bahetelid. 
Mimila bals defoms al zen- 

dei. 
Binom zeneit, bilioni diip 

bnlsetelid netta. 
Binom lenii diip kil. 
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ir. 

Il tempo. 

Che tempo fa? 
Fa bel tempo? 
11 tempo è splendido. 
Il tempo si farà oggi bollo. 
Ieri faceva un tempo bel¬ 

lissimo. 
Fa tempo secco. 
II tempo è nebbioso e fo¬ 

sco. 
L’altro ieri l'aria era umi¬ 

da. 
Il tempo è umido, piovoso, 

tempestoso; fa vento. 
L aria è moderatamente 

calda. 
’K il tempo mite? 
I a tempo caldo, freddo. 

II tempo è fosco, tenebroso. 
Il tempo è cattivissimo. 
I a un tempo orribile, spa¬ 

ventoso. 
Fa un tempo cattivo, ru¬ 

vido. 
II tempo è sopportabile. 
Il tempo è variabile. 
la un tempo assai sgrade¬ 

vole 
Questo mese il tempo è 

sempre incostante. 
Il cielo si rischiara, (diven¬ 

ta chiaro). 
Il sole splende. 
V i è oggi un bel chiaro <li 

sole. 

Stoni. 

IaI'o atout bilioni ? 
Stoni li-hinoni filli il:? 
Stoni binom nntgifik. 
Stoni obinom jónik (nido. 
Stoni iibin oni lejónik (jii- 

nikiin) addo. 
Stoni binom nelwimik. 
Stoni binom iefogik e glii- 

mik. 
Lui ebinom vatofìk edelo. 

Stoni bilioni hrimik, sila- 
roti/:, tejiik; vienos. 

Lui binom nuifiko vanii/:. 

Stoni li-binom tiieiliidik? 
Stoni bilioni rainik, kalo- 
. dik. 
Stom binom (/lain ik, dacgik. 
Stoni binom badikiin. 

Stoni bilioni naudik, jekik. 

Stoni bilioni badik, liidik. 
Stoni bilioni snfiik. 
Stoni binom rolli/:. 
Stoni bilioni remo tielesn- 

inik, (ndesumikiin). 
Amalo stoni aibfnmn, (bi¬ 

lioni sgelo) n eia idilli/:. 
Sii cedom kliilik. 

[ Sol saloni, (litom). 
Sibinos addo solalit jijnil:. 



Sì, ma le strade sono assai 
fangose. 

Si può uscire? 
Si potrà andare a passeggio? 
Il cielo si annuvola. « 
Il tempo si rischiara. 
La stagione è bella. 
Fa caldo, (è caldo), 
ilo freddo, (sento freddo). 
Tremo per freddo. 
Ho i piedi e le mani freddi. 

Le mie dita sono intirizzite 
dal freddo. 

Il fiume è gelato. 

Vuoi tu venir meco sul 
ghiaccio? 

Volentierissimo! 
Si può patinare? 
Io non ho patini. 
Guarda! nevica già. 
Nevica assai. 
Può darsi che nevichi sta¬ 

notte. 
Suppongo che domani ne¬ 

vicherà tutto il giorno. 
Quest’inverno vi furono 

molte nevicate. 
’H tempo di sgelo. 
Fa brina al mattino. 
La neve si scioglie. 
Fa molto vento. 
H’onde soffia il vento? 
Guardate la banderuola. 
Spira il vento dal Nord ? 
N on è vento dell’ Est ? 
No, signora, è vento del 

Sud. 

Si, ab sii(8 binomi vento 
mio file. 

Kanon-li segolo» ? 
lÀ-ókanon sjicttdn ? 
Sii glumomok, (glumokom, 

gl uni om oki). 
Stoni veclom lelttlik. 
Siisos bilioni jbnik. 
Iti» os minile. 
Flodob; senob kalodi. 
Illemob detnii flod. 
Futs e nams oba binomi 

ka lodile. 
Fin eds abile hinoms lesti file 

demii flod, (Hodii sema 
dem il). 

Flmn pefiotom, (binom gc- 
ftotiil). 

Li-rilol gol un ke oh su 
glad(i)? 

Levilikiino ! 
Li-kanon gladajttkon ? 
No labob gladajukis. 
Logo!<ìs! nifos gii. 
Nifos remo. 
Onifosdx aneilo. 

Niludób das odelo onifos 
dii del liil ile. 

Anifatimo iibinotns nifa- 
fals mbdik. 

Bilioni smbtilp. 
Tufo» godi lo. 
Nif snidi om 
Binos levienile• 
Kipladn rie» vienimi ? 
Logo!ds (su) vieniAUini. 
Vienos de noi Od. 
No li-hinom rien resili!ile? 
No, liiil, binom rien sulii- 

dik. 
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Ieri spirava vento dall’O¬ 
vest. 

Il vento muta direzione, (si 
volge). 

Il vento è cessato. 
Soffia un veuto fortissimo, 

(gagliardo). 
Avremo pioggia. 
Sento alcune goccie. 
Piove già. 
Incomincia a piovere assai. 
Piove con violenza. 
Piove a torrenti. 
Piove a rovescioni. 
Continua a piovere ; piove 

senza tregua. 
Non cesserà di piovere cosi 

presto. 
La pioggia è cessata. 
Non piove più. 
L’aria è opprimente. 
Qui fa molto caldo. 
I raggi solari mi abbagliano. 
Sudo. 
Yoi non sudate? 
Andiamo all’ombra! 
Ripariamoci dal sole! 
II sole scotta oggi potente¬ 

mente. 
Fitte nuvole stanno al fir¬ 

mamento. 
iSi avvicina un temporale. 
Lampeggia già. 
Incomincia a tuonare ; an¬ 

diamo a casa! 
Tuonò or ora. 
Il tuono rumoreggia. 
Non fu ciò un colpo di 

tuono? 
SI ; ora lampeggia e tuona 

fortemente. 

Edelo ecieiiom rien lefildih. 

Vieti tulokom, (tulomole, te¬ 
loni ohi)- 

Vie» efinoin, (exarienos). 
Vieti sleniiaik ciFnom. 

Ogetobs Ioni ibi. 
Senob tofis a» ih. 
Lomibos i/o- 
lieginos lotti ibòn remo. 
Lomibos mekofiko. 
Lomibos leflumiko. 
Lelbmibos. 
Ailómibos; lomibos nen fin. 

No finosdx sostino loinibo/i. 

Lomib e finom. 
No lomibos falò. 
Lut bilioni pedo!. 
liinos is remo hit ile. 
Stals sola bleinoms obi. 
Suetob. 
No-li suetol(s) ? 
tìolobsos ini jad! 
Jélobsoz oleis la,sol! 
Sol filedom adeto mekadiko. 

Lrfogs sol iidik hi nomiì leil 
sii a bob. 

Lustom nilotn. 
Lelitos i/n. 
lieginos Idioti ; golobsos ali 

doni ! 
Alo/os eb(o). 
'Tot totos. 
Atos no-li cibinos tfitaflop? 

Si; nv. lelitos e tdtos remo. 
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Ecco! grandina. 
Questa grandine è terribile. 
Il temporale finisce. 
Tutto e passato. 
Allora noi possiamo andare 

a teatro. 

m. 

L’età. 

Ohe età ha ella? 
Ilo trentanni. 
10 ho la stessa età. 
I lo tanti anni quanti ne ha 

tua sorella. 
Tu non sembri avere talo 

età. 
Mia sorella è più giovane 

di me ili tre anni, (mia 
sorella ha tre anni meno 
di me). 

Ti credevo più giovane, 
(credevo che tu avessi 
meno anni). 

Quel signore non sembra 
tanto vecchio quanto 
lo è 

’E un uomo di settari taci n- 
que anni. 

Mia zia ha per lo meno 
sessantanni. 

Quest’ è una bella età. 
Xon è una tarila vecchiaia? 

< 'urne ! egli è già cosi vec¬ 
chio? 

’E già nell’ottantesimo an¬ 
no, ha già ottantanni. 

11 tiglio del mio amico è 
grande per la sua età ; è 

Eko! jodos. 
Jod hiti atom lejekih. 
Tep zedom. 
Valikos ezedos. 
Tdii kanobs goltin ali teat. 

Lifayeh. 

ÌÀfayelis li-modik labons ? 
Labob lifayelis hils. 
Labob lifayelis ot. 
Labob lifayelis so miidih 

Ss jiblod ola. 
Jinos, das no labol lifa¬ 
yelis so ntodik. 

Jiblod oba labof lifayelis 
kil luo ha ob. 

Aniliidob, das àlabol-la li¬ 
fayelis nemodikum. 

Sol at nocino in so baleilik 
Ss binom. 

Binom man de lifayelis 
velsehtl. 

Jinok oba labob la Uno li¬ 
fayelis mais. 

Binos lifiìp jonik. 
No-li binos bSled ylctik? 
Vio! Lt-binotn va so bii- 

ledik? 
Stadom ya in lifayel jul- 

sid. 
Son fleti a obik bilioni yle- 

tik seyim lifayels orna; 
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grande due volte più del 
tiglio del mercante. 

Quando l'iiomo incomincia 
ad invecchiare diventa 
malaticcio. 

Il pigro non raggiunge una 
tarda età. 

Vive ancora la madre di 
tua cugiuai' 

Questo vecchio pazzo è un 
vecchio fanciullo. 

Maria è una donzella die¬ 
ciottenne. Essa è una bel¬ 
la vergine. 

Ecco un giovane studente, 
assai diligente e morige¬ 
rato. 

La giovinezza è il più bel 
tempo della vita. 

Sei ancora ueH’età giova¬ 
nile. 

Questa fanciulla è piena di 
gioventù. 

Quest’uomo è un vegliardo. 
Si deve impiegar belio la 

propria giovinezza. 
La gioventù onori la vec¬ 

chiaia! 
O giovinastro! 
Tua zia è una vecchia ; ha 

un’alta età. 
Essa si conduce da vecchia, 

ma è sempre robusta. 
Un povero vecchio disse ad 

un giovane: “Vuoi tu 
raggiungere la mia età? 
— lavora e sii moderato 
nel mangiarcene! bere.„ 

bilioni telilco gletiìc ha 
non tedela. 

Yen mm beginom bSleddn 
vedom malàdlik. 

Nedutan no rtroni biiledi 
gl etile. 

Mot jikdsela olile lifof-U 
nog? 

Biiledan fopik at linoni 
ludi baledik. 

Maria binof jipul de li- 
fa gels batsejdl, binof vii- 
gin jonik. 

Eko staile! gimik verno 
dutlik e siidaklinik! 

YunUp bilioni tim jdnikiin 
tifa. 

Binai nog in lifiip gttii- 
Hk 

Jipul at binof fulik gu¬ 
idila. 

Man at bilioni biiledan. 
Muton aigebon gudiko gii- 

ui oka. 
Yunan stiinoindz biileda- 
.. ni! 
0! lugunel ol! 
Jindie ola binof jibiiledan ; 

labof lifagelis mollile. 
Tagof biiledaniko, ab bi¬ 

nof aisteniidik. 
Biiledan pdfik setolai iisa- 

goni guatine: “ Li-vilol 
rivoli lifdpi olii ?.. ro- 
bolds e fìdolds e diino- 
los ma/ìleo. n 
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IV. 

Al mattino. 

Fa giorno, svogliati, figlio 
mio ! 

Su, presto, alzati! non ti 
alzerai ancora? 

Ah ! ho ancora sonno! 
Non è ancor tempo di al¬ 

zarsi 
Quando ti alzi d’ordinario? 
Sei già alzato? 
Credevo che tu dormissi 

ancora. 
Son già alzato da due ore. 
D’ordinario ti alzi presto. 

Come hai dormilo? 
Ilo dormito bene la notte 

scorsa. 
Hai dormito bene l’intera 

notte ? 
Ho dormito bene solo do¬ 

po mezzanotte. 
Ho dormito assai bene. 
Dormii senza destarmi- 
Abbiamo dormito abba¬ 

stanza male. 
Non ho dormito in tutta 

la notte (l’intera notte). 
Non ho chiuso ocohio l’in¬ 

tera notte. 
Ebbi una notte assai cat¬ 

tiva. 
Ora mi vestirò. 
Portami dapprima dell'ac¬ 

qua calda. 
Vuol Ella farsi la barba? 

Gbdelo- 

Delos, day aioli)#, o cil oba ! 

Situi)! spido! # ti sta noiod. 
No-li oxustanol nog? 

Agii! binob nog slijnk! 
No binom nog lini al su- 

stanili. 
Kittin uisuslanol? 
Li-esusUtnol ya? 
Àniludob, das nog slipol. 

Esus'anob ya sis d&ps tei. 
Sustanol kiisomo vento go¬ 

la. 
Jjiko eslipol? 
Eslipob gudiko netti efe- 

golol. 
Li-eslipol gudiko netti Io¬ 

nie? 
j Eslipob gudiko to sis ze- 

neit. 
Eslipob gudikiluo. 
Eslipob nen daga Uhi. 
Eslipobs ze badiko. 

No eslipob netti lolik. 

No ekikob logis netti 16- 
lik. 

Elabob netti remo badile. 

Nu oklotob obi. 
Blinolód ohe biio- vati va-' 

ntik. 
Li-vilol balibanbn oli ? 
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’E già qui il barbiere? 
’E giunto or ora. 
Pettinatevi (i capelli) ! 
Dove sono i miei pettini? 
Non so ove siano i tuoi 

pettini. 
Ecco un pettine ed una 

spazzola da capelli. 
Dammi dell'acqua fresca 

per lavarmi il viso. 
Voglio pulirmi la bocca 

ma non vi è più acqua 
nella bottiglia. 

Dov’è la mia spazzola da 
denti? 

Portami ancora una broc¬ 
ca d’acqua. 

Non ho sapone. 
Hai tu il mio asciuga¬ 

mani? 
No, ho il mio. 
Asciugati ! 
Voglio asciugarmi. 

Non ho polvere dentifricia. 
Lo spazzolino è troppo du¬ 

ro; mi rompe le gengive. 
Pulisci lo specchio ; è pol¬ 

veroso. 
Dammi una forbice da un¬ 

ghie. 
Le mie unghie sono già 

troppo lunghe; vogliota- 
gliarle. 

Quali abiti indosserai og¬ 
gi?. 

Quelli che indossavo ieri. 
Sono spazzolati gli abiti? 
Il servo li ha spazzolati. 
Dove sono i miei abiti 

nuovi ? 

I Baliban binom-li ya is ? 
| Lenti ekomom. 

Koboiiid helis ola! 
Kiplad kobs oba binoms? 
No noi oh ko kbbs olik bi¬ 

noms. 
Is binom kob e helakef. 

Givo!od obe rati fifik al 
vatiikon loyodi. 

I dob klinon mudi oba, 
ab no binom falò rat in 

Jfad. 
Kiplad lutai,-ef oba bi¬ 

nom ? 
Bhnolbd obe nog vatadli- 

nabi. 
No labob sobi. 
Li-labol tanfi oba? 

No, labob obihi. 
Neluimolod oki! 
Viloh neluimon obi (neliti• 

tnSnok, neluimokòn). 
No labob tutapuri. 
J ’utakef binom tu dii file, 

viodom obe tutamidi. 
Suipolbd loki, binom pii- 

(<!'■ 
Gtrolbd obe klUfajimi t 

hlìifs oba binoms ya tu 
lonedik; vilob kbtòn o- 
mis. 

Klotis kimik oklotol tu- 
delo ? 

I l is, kelis àklotob iidelo. 
Klots li-binoms pekefdl? 
Diinan ekefotn omis. 
Kiplad klots nulik oba bi- 

I nome ? 
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Eccoli: il soprabito, i pan¬ 
taloni ed il panciotto. 

Tuoi Ella gli stivali o le 
scarpe ? 

Dammi i miei stivali. 
Dove sono le mie mutando ? 
Qui sono le mutande e là 

le calze. 
Vuol Ella calze di seta o 

di cotone? 
Dammi quelle di cotone. 
Voglio anche una camicia 

pulita. 
Prenderà Ella il fazzoletto 

da collo di seta? 
No; prenderò la cravatta 

di seta nera. 
Sono pulite le tue scarpe? 

Spazzolate la polvere dalle 
mie scarpe. 

Dammi i miei guanti nuovi. 

Vuol Ella un fazzoletto da 
naso di seta? 

Portami il cappello ed il 
bastone. 

Debbo partire; portami il 
mio mantello. 

Voglio andare in città e 
far visita al mio amico. 

Is binoms : gun, blit e bili- 
taklot. 

Li-vilol butis u juleis? 

Girolod ohe butis obik! 
Kiplad disablit uba bilioni ? 
Is binom disàblit ed us bi¬ 

noms stogs. 
Li-vilol stogis satinile u 

h ot in ile ? 
Girolod obe leotinikis. 
Vilob i jiti lei in ile. 

Li-osumol nbkebaklofi sa¬ 
tinile? 

No; osumob noleedi se sa¬ 
tin bldgile. 

Juks ola binomi-li pekli- 
noi ? 

Kefolod pii fi de juks o- 
bik ! 

Girolod obe namategis nu- 
lik oba. 

Li-vilons nudodi satinile ? 

Blinolìid obe liuti e spa¬ 
tini. 

.Mutoli mogoldn; blinolod 
obe miinrili oba. 

Vilob golbn ini zif e vi- 
siton fieni oba. 

V. 

La Colazione. 

Avete già fatto colazione? 
No, ma voglio tosto far 

colazione. 
Vuol Ella far colazione 

meco? 

Gdled. 

Li-egSledol uà? 
No, ab vilob giìleddn fo- 

riko. 
Li-vilons golcdon le e oh? 
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Faccia colazione con noi. 
La ringrazio assai; ho già 

fatto colazione. 
’E preparata la colazione? 
Che desidera Ella a cola¬ 

zione ? (Che cosa vi pia¬ 
ce per colazione?) 

Che cosa berrete a cola¬ 
zione ? 

Portatemi del tè e del pa¬ 
ne bianco. 

Non bevete mai caffè? 
Berrei più volentieri del 

cioccolatte. 
Ecco del tè ed anche del 

caffè. 
Che cosa debbo offrirvi ? 
Che cosa prendete d’ordi¬ 

nario a colazione? 
Al mattino bevo volentieri 

una tazza di tè. 
Non bevete assai volentie¬ 

ri del caffè? 
Lo bevo assai volentieri. 
Mi permetta di offrirle una 

tazza di cioccolatte. 
Prenda dello zucchero. 
Avete abbastanza zucche¬ 

ro? 
Dov’è la zuccheriera? 
La zuccheriera è sulla ta¬ 

vola. 
Bevi tu volentieri del lat¬ 

te? 
Si, bevo il latto volentieri. 
Ecco latte e burro. 

Golcdonsos ke ohe! 
Danoh onse gmlilcuno: e- 

gbledob ga. 
Giiled hinom-U pekofukdl ? 
Eis plildos ole al gole- 

don ? 

Kisi odlinol al góhd? 

Dlinoldd ohe tiedi e vie- 
Ludi. 

Li-dii noi nerclo bufi? 1 
DlinobSv rilihumo joko- 

ladi. 
Is binom tiedi 0 kafi. 

Kisi sbtoh Io fon ole? 
Kisi itigbledol (/disonni)? 

Giideìo dlinub viliko borili 
tieda- 

Xo-li dlinol leriliko kafi? 

Dlinob onii rilikuHO. 
Dalonsiis ol/r lofSn ole (das 

lofol) ole) borili jokolada. 
Sumonsos juegi. 
Li-labol sàio juegi? 

Kiplad juegabbk bilioni? 
Jiugabok binom su lab. 

Li-dlinol viliko miligi ? 

Si; dlinob viliko miligi. 
Eko inilig e mileg. 

1 Rammenti lo studioso che in volapiik non si usa mai dop¬ 
pia negazione. Trovandosi già in i|Ue»ia frase l'avverbio di nega¬ 
zione mai — nerclo, devosi omettere il non italiano, che in altri 
casi tradurrebbesi per no. 



Prendetene. 
Non berrete altro? 
No; mille grazie. (No, vi 

ringrazio mille volte). 
ILo giù bevuto abbastanza. 

Suniolos en! 
No-li odi tuoi falò? 
No; danob ole milna. 

Kdlinob ya siilo. 

VI. 

11 pranzo. 

Quando mungeremo oggi ? 
Mungeremo alle cinque 
Quando mangi tu? 
Mangio a mezzodì. 
Abbiamo convitati (ospiti) 

oggi a mezzodì? 
Sì, duo miei amici munge¬ 

ranno con noi. 
Avete ordinato il pranzo? 
Il pranzo è preparato. 

Apparecchiate la tavola, 
(coprite la tavola). 

La tavola è già apparec¬ 
chiata? 

Dite al domestico di appa¬ 
recchiare la tavola, (clic 
apparecchi la tavola) per 
dicci persone. 

Dove avete la tovaglia? 
La tovaglia è già sulla ta- 

vola. 
Date in tavola i piatti, le 

saliere c la senapiera. 
Dove sono i coltelli, le for¬ 

chette, i cucchiai ed il 
cucchiaione? 

Qui manca una posata. 
Mettete le sedie attorno al¬ 

la tavola. 

Zendelafìd. 

Kit ini ofldóbs Indilo? 
Ofìdobs dilp lui. 
h it ini fidol? 
Fidop zendelo. 
Li-labohs lotis ludi ! zen¬ 

delo? 
Si, flens lei olia ofidoms 

. ke obs. 
TÀ-ele.odol ya zcndelafìdi? 
Zendelafìd bilioni pekofii- 

kiil. 
Tegolod tabi. 

Tab li-binom ya petegbl ? 

Sagolod diinane, das te¬ 
golo tabi pio pSsods bai». 

Kiplad labol tabateyi? 
Tabaleg Linoni ya su tab. 

Givolwl smdboris, sala bu¬ 
gie e mulinai ubi su tab. 

Kiplad binoms nrifs. foks, 
spumi e supaspun ? 

fs defom stek. 
Topolini stalis zi lab. 
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Andate in cucina e chie¬ 
dete alla cuciniere se 
tutto è pronto. 

Signore e signori, il pran¬ 
zo è in tavola. 

Prego, signori, conducete 
le dame io sala da pranzo. 

Dov’è la sala da pranzo? 

Prego, entrino per di qua. 
Si seggano a tavola. 
Favorisca, signora, pren¬ 

der posto qui. 
Ed Ella, signor mio, si 

ponga di grazia vicino a 
madajpa X. 

Madamigella S. si segga 
qui. 

Voi, signore, sedetevi di¬ 
rimpetto alla signorina L. 

Yoi, giovinoti, mettetevi 
là. 

Passi, per piacere, più in 
su. 

Siediti un po’più in su. 
Io passo un po’in giù. 
Dove dobbiamo sederci? 
Si segga ognuno al suo po¬ 

sto. 
Siedo io al tuo posto? 
In cima alla tavola vi è 

ancora una sedia vuota. 
Fate servire. 
’E servito. 
Avete appetito? 
Sì, ho davvero appetito. 
Ho fatto una lunga pas¬ 

seggiata ed ho ora mol¬ 
to appetito. 

Gololod in kukì e ’scikolod 
jikukeli, ra valikos bi- 
nos pekofìikòl. 

0 Iffds e sìils ciba, fid bi¬ 
lioni petalo!. 

Bega! o sóle, dukodohos 
liidis in fidatemi (fida- 
sali) ini zibacem, ziba- 
siil). 

Kiplad zibasal ( fìdasàl) 
linoni ? 

Begli! niitlidolsos isida! 
Pladokohos ali tal. 
Pliidonsos, o liid ola, pla- 

dokon isfplàdon onsiis). 
Ed ol, o sdì uba, pladvko- 

Idsplidikiino nebii liidN. 

0 romiti S. pladokonsiis 
imi. 

Ol, o sol, pladokolod visti 
romiti L. 

Oh, o yunans, pladokol- 
sud usi. 

Muefonsos, plidikuno, su- 
sumiì. 

Pladokoldd buso susumil. 
Muefob nemodo disi. 
Kidpi sdtobs pladokolson ? 
Alile pladokombs su pladi 

okiìe. 
Li-siedob su plad olik? 
Liipo leu tal stili (un) bi¬ 

lioni nog vagii. 
Mekoldd tubo». 
Binos petabol. 
Li-labol )>diiiti ? 
Si, vo labob potati. 
Emekob spalami lonedik e 

potatoi nu verno; 
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Permettetemi di servirvi 
(porvi davanti...). 

Vuoi un po’di minestra?' 
Mangiate voi minestra? 
Qual minestra posso io pre¬ 

sentarle, signorina? 
Che cosa posso offrirvi, si¬ 

gnore? 
Posso servirvi? 
Vi prego di darmi un po’ 

di minestra di riso. 
Signora, vorreste bere me¬ 

co un bicchiere di birra? 
(berreste meco). 

Col maggior piacere. 
Beve Ella vino? 
Qual vino posso offrivi? 
Prego, datemi del vino 

rosso. 
Questo manzo è molto to- 

nacc. 
Non è tenero? 
’E molto bollo. 
Sembra migliore che (non) 

sia. . 
Posso offrirvi questo boc¬ 

concino appetitoso? 
Ne prenderò più tardi. 
Che cosa mangiate col 

manzo? 
Volete mangiare dei legu¬ 

mi con ciò? 
Desidero dei ravanelli fre¬ 

schi. 
Non volete anche un po’ 

di burro? 
No, grazie; desidero un 

po’ di sale. 

oppure: 
Espatob lonediko e binob 

tnt verno potatoi. 
Ddlonsos, das biseitob ole. 

Li-vilol basi stipa ? 
Li-fidols stipi? 
Stipi kimik ddlob biseitiin 

ole, o vomiti oba? 
Risi katidb lofSn ole, o siti 

oh ih ? 
Dalob-li diinon oli? 
Begob giron ohe basi leii- 

dasupa. 
0 lad, adlinonsov alati bi- 

la he ob ? 

Ko giilodiin. 
Li-dlinol rini ? 
l'in ileim il, kanob lofon ole? 
Begob oli, givolbd ohe vi¬ 

tti ledik. 
Bubamit at bilioni verno 

tiinik. 
No-li binom zadik. 
Bilioni remo jìinik. 
Jinom tjudikum ka bilioni. 

Li-dalob lofon ole dili at 
potutile? 

Osvinoli en latitino. 
Risi fidale ko bubamit? 

Li-vilols fidilii gliinedi a- 
los? 

Vijtob rafilis fiifik. 

No-li vilol i bosi milega? 

No, danb! ripob bosi sala. 
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Ecco doli’insalata di ce- 
triuoli. 

Assaggi questo cavolo. 
Abbia la bontà di darmi 

un po’di senape e di 
verdura. 

Con gran piacere; servi¬ 
tevi. 

Prendete senza complimen¬ 
ti ciò che più vi piace 
(volete). 

Quanto è Ella buona, si¬ 
gnora ! 

Spero che questo pezzo sia 
di suo gusto. 

Antonio, portami del pro¬ 
sciutto. 

Questo prosciutto non è 
molto succoso. 

Come le piace questo ar¬ 
rosto di manzo? 

’E eccellente. 
Datemene un pezzetto so¬ 

lo per assaggiarlo. 
Lo tagli in due (parti). 
Grazie, ciò è abbastanza. 
Vuol Ella insalata verde o 

di patate? 
Grazie, non mangio più 

nulla- 
Vi prego, datemi la botti¬ 

glia dell’acqua, dell’a¬ 
ceto e dell’ olio. 

Maria, cangiate i piatti! 
Favorisca darmi del pane; 

bianco o nero mi è in¬ 
differente. 

Ora prenderemo il caffè i 
nella stanza contigua 

Desidera Ella delle confet¬ 
ture e delle frutta? 

Isti kugasalildi. 

Fesmekonsiia fi/lupi a ni at! 
Labonsbz tvidi givo» ohe 

busi mulina e gliineda. 

Ko gàlodiìn ; bedìì nolsokbs. 

Dagleipolsos, siedo, kelosi 
rìlilalno magala. 

Lio godile binons, o liid 
uba ! 

Spelob, das dii al binom 
ma mnek onaa. 

Antonina, blinolbd ohe dili 
lù'ma. 

Ltiin al no binom remo 
vaetik. 

Liko bubaloet at smekom 
ole? 

Binom po legudik. 
Girai bx en ohe. dili sniaiik 

te al fesmekSn orni. 
SdkStonsSs orni. 
Donò! silos. 
Li-ripons siìliidi gliinik u 

potetasiiliìdi ? 
Danai no fidob falò. 

Begob oli demo rata fi ad, 
riniga/lad e leiilaflad. 

Maria! cenoldd smaboris! 
LabonsSs godi giron ohe 

badi; riebodi n blàbodi, 
binos ube lindifik. 

Xu odlinobs kafi in nébti- 
cem. 

Li-ripons konfedis e fhi- 
kis ? 



La ringrazio, premierò del¬ 
l’uva, dei datteri e dei 
dolci. 

Abbiamo anche noci e 
mele. 

Favorisca darmi un .pezzo 
di questa torta. 

Debbo darle torta di pru¬ 
gne o di ciliegie ? 

Preferisco la torta di fichi. 
Che liquore vi è in que¬ 

sta bottieina? 
Un liquore assai buono; 

ne assaggi. 
Mille grazie; temo sia trop¬ 

po spiritoso. 
Per nulla; è dolcissimo. 
Allora ne assaggerò; non 

sono amico di bevande 
spiritose; non sono sane. 

Avete ragione. 
Preferisco il vitto buono e 

l’acqua fresca. 

Di sera. 

Avete già portato l’occor¬ 
rente per il tè? 

Sì, sta già sulla tavola. 
Bolle già l’acqua? 
11 tè è già pronto. 
Non è troppo debole? 
Dobbiamo aspettare un 

poco se lo vogliamo più 
forte. 

Non vi avete versato trop- 
p’ acqua? 

Era bullente l’acqua? 

DanS! ostami) hifì{s) dac- 
tis e juegilis. 

Labobs i nati# e podis. 

(ìieolB# ohe, pUdikSiio, di¬ 
ti keka ni. 

Sotoh-U girmi anse ploinu- 
keki ii celnkeki? 

Bizugob fujakeki. 
Lio titillili linoni in tubil 

ai? 
Lig tryudik : fcsmekonsaz 

un. 
Unni) milna ; dledob linoni 

In spitik. 
Lrno; linoni zaino sridik. 

Tiin osmekob ni ; no li¬ 
nai firn spila#; no bi¬ 
lioni# #aunik. 

La lo n# giti. 
Bizuyob l ini yuditi e rati 

fìijik. 

II. 

Vendelo. 

Li-miiipotai ya tledami? 

Si, stalloni t/a su tab. 
Val kngoni-li ya ? 
'Lied linoni ya pekofilkol 
No binom-li tu fìbik ? 
Mutai# raVidiin baso if ri- 

lobs labon orni ndinikum. 

No-li egifol en tu mùdiki 
rati? 

Val dbinom-ti kugòl? 
» 
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Sapete voi fare il tè? 
Faccio sempre io stesso il 

tè. 
Non vi sono qui tazze ab¬ 

bastanza. 
Non avete ancora il cuc¬ 

chiaino da tè ? 
Grazie tante: ne ha già 

uno. 
Perchè non avete portato 

le molle «la zucchero? 
Ecco lo molle da zucchero. 
’E abbastanza forte il te? 
La prego, mi dia un po’ 

di latte.' 
Posso darvene di più, se 

volete. 
No, grazie, ne ho abba¬ 

stanza- 
Non è buono il tè? 
Sì, è eccellente. 
Vuol Ella con esso del pa¬ 

ne al burro? 
Prego, me ne dia un pezzo. 

Bramate qualche cosa dal 
domestico ? 

Suonategli. 
Il servo è già qui. 
Che comanda, signora? 
Abbiamo ancora bisogno 

di latte; portatene. 
Non posso, pur troppo, 

servirvi di latte, non ve 
ne è qui. 

Ove avete comperato il tè? 
Lo compero sempre in cit¬ 

tà presso N. 
Berrete ancora del tè? 
La ringrazio, non ne bevo 

più, 

Li-nolo! kukSn tiedi? 
Aikukob it tiedi. 

No binoms is borile sutik. 

No-li- labol non tiedas-pu- 
ni? 

Danob gudik&no; lahoh en 
va bali. 

Kikod no eblinol jne(/aza¬ 
pi? 

Is seistom juegazapi. 
'Lied li-binom siilo ttàtnik ? 
Betjob onsi, givonsos ohe 

busi mitiga. 
Kanob git oli en ole unto, 

if f ilol. 
No, danb, labob en siilo. 

Lied no-li binom gudilc? 
Si, binom bizugik. 
Li-vilons alos lodi ko mi- 

leg? 
Begob onsi, givonsos ohe 

dili. 
Li-vilol bosi fa dilnan? 

Glbkolód ome! 
Diinun bilioni ga is. 
Kisi biidoiis, o lad oba? 
Nedobs nog tniligi; bli- 

nolod setolali. 
No kanob diinbn liedo an¬ 

se ko milig; noiiik bi¬ 
lioni is. 

Kiplad eleinol tiedi? 
Ailemob orni in zif la N.? 

Li-odlinol nog tiedi? 
Danob ole, noodlitiob falò. 



Lubol lieti orni lejonik. Avete un magnifico servi¬ 
zio da tè. 

La teticra è magnifica. 
Anche la zuccheriera è 

bella. 
Il vaso del latte o la sca¬ 

tola del burro sono già 
assai vecchie ; provengo¬ 
no dalla China. 

Non ho ancora bisogno che 
di una macchina da tè 
che vi si accompagni. 

La invito stesserà a cena¬ 
re con me. 

Kcstate alla nostra cena. 
Yolenticrissimo ; accetto il 

vostro invito con molti 
ringraziamenti. 

Avremo presto la cena. 
Quando cenate d’ordina¬ 

rio? 
D’ordinario cenate? 
Non ceno ad ora precisa. 

Ceno secondo il mio im¬ 
piego me lo permette; 
talvolta alle oro nove e 
talora solo alle dieci. 

Precisi il tempo e verrò a 
cena. 

Vi aspetto dunque a que¬ 
st’ ora. 

Ebbene, eccomi- 
Siete assai preciso. 
Francesco, porta qui i lu¬ 

mi. 
Debbo recare candele o 

lucerne? 
Porta le lucerne a petro¬ 

lio. 
Non avete candele di cera? 

Tiedaskal binom magifik. 
J juegabSk binom jonik. 

Miligaskal e milegabok bi- 
noins ya verno bfilediks; 
binoms se Cinàn. 

Nedob te nog tiedacini, bel 
poloni alos. 

Viìdob onsi fìdon ke oh a- 
vendelo. 

Blibolos la vendelafidobsa. 
Vilikilno; lensmnob viidi 

ola ko daniln. 

Ogetobs foto vendila fidi. 
Kit ini aivendelafidol ? 

Li-aivendelafidol ? 
No vendelafidob in dup fi- 

mik. 
Vendelafidob seguii dal ca¬ 

la olile; solitilo (Hip zill 
e sotinio tii dup bals. 

LononsSs limi ed okìimob 
al vendelafid. 

Al so ovaladob oli in tini 
at. 

So, is binob! 
Binol remo potatimik. 
Franz, blinolod litis isi. 

Li-sStob blindi! litabis u 
l il a polis ? 

Blinolod litapolis ko /ala¬ 
le HI. 

I No-li labol calcai ilabis? 
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Si, ecco due candele di 
cera. 

11 cibo è in tavola. 
Sediamoci! 
Non abbiamo che il nostro 

vitto ordinario. 
Mangio spesso cibi freddi 

alla sera- 
Mangia Ella volentieri dei 

gamberi ili mare? 
Mangiamo assai volentieri 

le ostriche. 
Non volete un pezzo di 

questo pasticcio? 
Vi piacciono i gamberi di 

acqua dolce? 
Grazie di tutto cuore, ne 

ho già gustato. 
Ella non mangia molto al¬ 

la sera. 
D’ordinario non mangio 

che del pane al burro e 
un pezzetto di formag¬ 
gio. 

Questo è un vitto assai 
semplice. 

Credo che il molto man¬ 
giare alla sera non sia 
sano. 

La cena fu buonissima. 

Bevete di questa birra; 
posso raccomandarvela 
assai. 

Bevete più volentieri vino? 
Bevo volentieri un bicchie¬ 

rino di vino. 
Ma ora, amico mio, è tem¬ 

po che me ne vada. 
D'ordinario mi corico pre¬ 

sto. 

Si, is binomi edkalitabs 
tei. 

Fili bilioni su tal>■ 
Pladobsokód. 
Labobs te niilildi kosomik 

obsa. 
Fidob ofen sibis kalodik 

vendelo. 
Li-fidons riliko loselis ? 

Fillobi leviliko huitis- 

No-li vilol dili basteta ali- 

Li-plildoms ole klafs? 

Dotwh ole ladlikiino, efes- 
mt'kob en i/o. 

No fidons mSdik vendelo 

Aifìdob te lodi ko mileg 
e dilili fornitila. 

Niiliid al Innovi verno ba¬ 
tik. 

Niludob, dai fiddn modik 
vendelo no bilioni sati¬ 
ni/:. 

Vendelofìd Sbinom yudi- 
kOn. 

DlinolSs de bit ut ; kanob 
komedbn tjudikiino orni 
ole. 

Li-dlinol vilikumo l ini? 
Dlinob riliko gldtili vino. 

Ab mi, o firn oba, hi noni 
tini, das mogolob. 

Aii/olob lesa no slijion. 



.Voi andiamo, volete voi 
rimanere ancora? 

No, vengo subito con voi. 
Andrete già a dormire? 
No, starò ancor alzato e 

leggerò. 
Antonio, fa lume ai signori 

per la scala. 
Credo elio piova ora. 
Infatti ed io non ho me¬ 

co ombrello. 
Vi presterò un ombrello. 
Voi siete assai buono; ve 

10 rimanderò domani con 
molti ringraziamenti. 

Addio; dormite bene! 

Buona notte; giunga bene 
a casa! 

Sono già stanco anch’io; 
andrò anch’io a dormire. 

Bramerei essere a letto! 

Sono preparati i letti? 
11 mio letto è fatto assai 

male. 
Sarò presto spogliato. 
Aiutatemi a levarmi l’a¬ 

bito. 
Dov’è il cavastivali! 
1 miei stivali sono stretti, 

11 posso appena cavare. 

Portami le mie pantoffole. 
Chiudi le cortine. 
Quanti cuscini vi sono in 

questo letto? 
Ecco qui un origliere ed 

un cuscinone. 
Questo letto lia la bian¬ 

cheria umida. 

Oba f/ulohs, li-vilol noij 
blibon ? 

Aro, otjolob foeiko ke ola. 
Li-ogolol ya slipon? 
No, oblibob no'j ed olild- 

dob. 
Antonina, litolbd sbles di¬ 

ai aleb. 
Niludob, daa lihniboa tilt. 
Vo, e no labob lomibadi 

ke ob. 
Olagivob ole lomibadi. 
JJinol verno tjudik ; ogese- 

dob oli ole odclo Ico da¬ 
nti». 

AdyS! UadyalS!) slìpolqs 
beno ! 

Netti gudik, komonsos be¬ 
no domii (ali doni). 

Bìnob ya i fenile; otjolob 
i a li] din. 

Vipobov, das abinob-la in 
bed! 

Bfda binoms-li pemokSl ? 
Bed obu binom pemókbl 

verno badile. 
Obinob anno peseklotol. 
Yitfoliia ohe seklotiin guni 

oba. 
Kiplad binom bufiti ? 
Bitta oba binuma nabik, l a¬ 

ti ob tiibo bnizugiin o- 
| mia. 

BlinolGd ohe lujukis oba. 
Koyumólod bifoinia. 
Limodiks kajabs binorns 

in bed at ? 
la binom kujab bai e le- 

kujab hai. 
I Bed at laborti ratiikedi va- 
1 to/ik. 
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Desiderate una coperta di 
lana? 

Sì, datemene una. 
Ecco qui il lume da notte. 
Grazie, non ne adopero. 
Ha Ella già molto sonno? 
Mi addormenterò tosto. 
Credo che dormirò bene. 

Vi auguro aggradevole 
(buon) riposo. 

V 

A casa. 

Si picchia alla porta¬ 
si suona al portone. 
Picchia qualcuno? 
Qualcuno suona. _ 
Guarda chi è qui. 
Va ed apri la porta. 
Chi ha picchiato allaporta? 
Vi è fuori il signor M. 
Fallo entrare. 
Entri, signore! 
Avanti. 
Favorisca precedere. 
Vi prego di passare avanti. 
Grazie, vi seguirò. 
La disturbo forse? 
Per nulla ! 
Non ha Ella forse tempo? 
Ella è venuta nel tempo 

più opportuno. 
Mi rallegro di vederla. 
Sono assai rallegrato di 

vedervi. 
La tua visita mi fa molto 

piacere. 

Li-vipol tegi lainik? 

Si; givoìod ohe bali. 
Is binom neitalit. 
Danob, n ed oh noni hi. 
Li-binons ya verno stipile ? 
Oslipob fovo. 
Niludob, das oslipob gu- 

di/eo. 
Vipob ole talcedi lesionile. 

Domo. 

Noleon Un yan. 
Gliikon leu leyan. 
Ele-li nokom? 
Eie gloleom. 
Logolòd levi men binom is. 
Gololdd e manìfolisi pani- 
Kim enoleom Un yan ? 
Sol M. binom seo. 
Letolbd niitlidSn orni. 
Niitlidonsod, o sòl oba ! 
Lukumòl 
Bigolonsos, vlidileiino! 
Begob onsi bigoliin. 
Dand! osuleob onse. 
Ba-li tupob onsi? 
No lenemodo! 
Ba-li no labons timi? 
Eledmons in tim pòtòlun. 

Gcilos obi, logon onsi. 
Binob verno pegiildl, logon 

oli. 
Visit ola meleom ohe gii- 

lodi legletiìe. 



— 79 — 

La vostra presenza mi è 
graditissima. 

A qual circostanza dobbia¬ 
mo la felicità della vo¬ 
stra visita? 

Sedete, vi prego ! 
Ecco una sedia. 
Prendi posto al mio fianco. 
Abbiate la bontà di pren¬ 

der posto. 
Aon volete sedervi sul di¬ 

vano? 
Va a prendere una sedia 

per la signora /. 
'E lungo tempo che non 

ebbi il piacere di ve¬ 
dervi. 

Voi venite assai di rado 
da noi. 

Mi rallegra che siate an¬ 
cor venuto a farci vi¬ 
sita. 

’E una gran rarità il po¬ 
tervi vedere (quando si 
può vedervi). 

La lungo tempo non ci 
avete fatto visita. 

Vi avevo già fatto visita 
avantieri, ma non era¬ 
vate a casa. 

La alcuni giorni volevo 
informarmi come state. 

Mi spiace di non essere 
stata in casa. 

Ilo visitato ieri il vostro 
signor zio. 

Ilo molti saluti a farvi 
(annunciarvi). 

Li chi? 
1 miei fratelli e le mie so- | 

relle vi salutano assai | 

| Plisen ola binom levano 
[ lesionile ohe. 

Dinade kimik debobs labi 
visita olile? 

Siedokolós plidikuno ! 
Is binom stai. 
Pladokol&s leu finn oba. 
LabolSd godi, pladokdn 

oli. 
No-li vilol siedSn su sof? 

Deblinoldd stuli pio liid Z. 

Ya lonedo no elabob gd- 
lodi logon oli. 

Kdmol verno seledo al obt's. 

Odlos obi, das evisitol o- 
bis demi. 

Seled binom gletik, ren ka- 
non logon oli. 

No evisitol obis ga lelo- 
nedo. 

[risitoh (dì ya edelo, ab no 
ebinol domo. 

Avilob danoton ya biìf dels 
anik, rio staclol. 

Pidob, das no ebinob domo. 

Erisitob adelo siili nbk ola. 

Mutob noto» glidis modi!: 
leni ol. 

Fa kim ? 
Biodi ejiblods oba sedoms 

ole glidis ladlikUn. 
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(vi mandano saluti cor¬ 
dialissimi). 

Oltre a ciò debbo annun¬ 
ciarvi un saluto da uno 
dei vostri migliori amici. 

Da chi è il saluto? (viene 
il saluto?) 

Il signor N. a Trieste vi 
fa salutare (vi manda il 
saluto). 

Souo assai contenta ch’e¬ 
gli si ricordi di me. 

Oltracciò delibo congratu¬ 
larmi cordialmente con 
voi. . 

Mi congratulo con voi di 
tutto cuore. 

Prendo parte cordiale al¬ 
la vostra gioia. 

Volete restare a pranzo 
da noi ? 

Pesterete certo con noi a 
pranzo ! 

Speriamo che no farete il 
piacere di restar oggi a 
pranzo da noi. 

Vuoi tu rallegrarci della 
tua compagnia? (colla 
tua presenza?) 

Vi ringrazio dell’onore che 
mi fate (che mi dimo¬ 
strate). 

Mi scusi per piacere, ho 
già accettato un invito. 

Non posso rimanere. 
Non possiamo restare più 

a lungo. 
Non posso trattenermi più 

a lungo. 
Mi spiace di dovervi la¬ 

sciare cosi presto. 

Zìi mntdb vototi ole glieli 
fa bai fleti as gudikiin 
ola. 

Fu Lini bilioni (kommn) 
gl idi? 

Sòl X. in Triest saloni 
glidi ole. 

Bindb remo pagiilol, dar 
tnemom obi. 

Zìi mulob benoiipon ladli- 
ko ole. 

Itenoripob ole se lad lólik- 

Labob dilodi ladlik giilii 
olik. 

Li-rilol blibon la obs al 
zendelafid ? 

Ozendelafidol ga Hi obs! 

Spel obs, das omekol obes 
giìlodi zendelafidiina a- 
deio Ul obs. 

Li-rilol giilbn obis ko pii- 
seti ola ? 

JJanob oli pio stilli, beli 
blofol ohe. 

Sek usadolos g ud I ik u ti u, 
elensumob ga làidi. 

No kanob blibon. 
No ìcanobs blibon lonedi- 

Iciimo. 
No kanob stebon lonedi- 

kumo. 
Pidob, das nitUob liìvdn <r 

i li so suno. 
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Delibo andare. 
Debbo lasciarvi. 
’K tempo di andare. 
Dobbiamo separarci. 
Da riverisco. 
Volete già lasciarci? 
Non vi è permesso ancora 

di andarvene. 
Restate dunque ancora al¬ 

cuni momenti da noi. 
Mi spiace infinitamente di 

non poter trattenermi 
più a lungo in vostra 
compagnia. 

Devo andare a casa. 
Perchè vi affrettate tanto? 
Avete molto a fare? 
Avete molto lavoro? 
81, ho ancora degli affari 

in città. 
Ilo ancora a fare qualche 

corsa per affari. 
Circostanze d’affari non 

soffrono ritardo (permet¬ 
tono ritardo). 

Non voglio trattenervi più 
a lungo. 

Vi ringrazio della vostra 
visita. 

Mi spiace solo che la vo¬ 
stra visita sia stata cosi 
breve. 

Ci rivedremo presto. 
Quando avrò il piacere di 

vedervi ancora? 
Al più presto possibile- 
forse tornerò domani an¬ 

cora. 
Appena avrò tempo. 
Appena avrò tempo libero. 
Vi riverisco. 

.1 fulvi' qoldn. 
Mutoli liìcoH oli. 
Tini linoni al moijolón. 
Mutcibs teilonok. 
Komedobok anse. 
Li-vilol i/a liiiìiit (ibis ? 
Xo non dalol mogol Sn. 

llliboldd delio limilis cui 
13 obs. 

Tidob nefino, no /canon 
blibon lonedikumo in pli- 
sen ola. 

Matob golihi ili domi. 
Kikod spidol so? 
lA-labol dunIn mSdik? 
Li-lubol cobi mSdik? 
Si, lubob nog jiifis in zif. 

Mutob nog ntekon jiìfago- 
lis cui. 

Jiifadinads no daloms fe- 
zugi. 

Xo rilob gekipon oli Ione- 
dumo. 

Danób ole pio visti olu. 

Ti dui te, das visit ola ci¬ 
bi noni so blefiìc- 

Ologobs obis suno ehm no. 
Kitim ohtbob denteo gdlo¬ 

di logon oli? 
Sosus mogikiin. 
Ha okiimob modelli (lenito. 

Sosus olubob timi. 
Sosus ohtbob livttpi. 
Komedobok ole. 

C 



Vi auguro il buon giorno. 
Saluti caramente suo pa¬ 

dre da parte mia. 
Mi riverisca assai tutti i 

di Lei parenti. 
Mi riverisca la sua stima¬ 

tissima famiglia. 
Mi riverisca la sua signo¬ 

ra consorte. 
Molti saluti ai vostri fan¬ 

ciulli. 
Eseguirò la vostra com¬ 

missione. 
Oh Secco il nostro amico N. 
Siete ristabilito? 
SI, grazie a Dio! 
Foste ammalato lungo tem¬ 

po? 
Pur troppo: tre mesi. 
Anche vostra sorella fu I 

ammalata, non è vero? 
SI, pur troppo! è ancora 

malata. 
Che male ha ? 
Soffre dolori artritici. 

’’E una malattia penosa. 
Conosco questo male per 

mia propria esperienza. 
Posso pregarvi di un pia¬ 

cere? 
Prego! parlate! 
Posso offrirvi qualche co¬ 

sa? 
Permettete che vi dica... 
Scusatemi. 
Questo modo di pensare 

mi piace assai. 

i ripob ole deli godile. 
Glidolod gudikiino fati o- 

lilc fu ob. 
Komedonsos obi gudikiino 

palefeles valile omo. 
Komedonsos obi famiile le¬ 

divile ansa. 
Komedonsos obi jimatele 

on sa. 
Glidis mbdik leni cils ola. 

Obefulób komiti ola. 

Ó! Eleo fleti obsa A'. 
Li-binol demi satinile? 
Gotie doni! Si! 
Li-dbinol lonedo maludik ? 

Liedo ! Mais kiì. 
Jìblod ohi Sbtnof i malii- 

dik, no-li? (uovo-li?) 
Si, liedo! Binof nog ma- 

liidik. 
MaKidi kimik hibaf? 
Labof (plonof) flekaremn i. 
Malad al bilioni tornile. 
Svuoi il maliidi ut sukii 

piale ubile 
Li-dalob begiin oli <lem />li- 

ddf? 
Lego ! piikolod! 
Dalai lofdn ole busi? 

Dalolos, das sagob ole... 
Sekusailolbs obi. 
Mod ut tikona piidom ve¬ 

nto ohe. 
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IX. 

Il passeggio. 

Volete far meco una pas¬ 
seggiatola'r 

Oh! volentierissimo ! 
i’er conto mio! 
Vostro fratello verrà con 

noi? 
Oli domanderà se vuol ve¬ 

nire con noi. 
Se fossimo (soltanto) fuori 

della città! 
Le strade sono troppo pol¬ 

verose. 
Si annaffiano poco 
Non avete bastone (da pas¬ 

seggio)? 
No,non no ho prcsoalcnno. 
Se permettete mi prenderò 

in fretta un ombrello. 
Ritorno tosto. 
Andato, affrettatevi! 
Quanto tempo rimarremo 

fuori? 
Resteremo fuori circa tre 

ore. 
Venite, andiamo! 
l’asseggeremo sul prato? 
No, non andiamo nel pra¬ 

to, ma nel bosco. 
Non sono questi giardini 

di luppoli? 
Si, qui a sinistra vi sono 

giardini di luppoli, e là 
a destra vigneti. 

Saliamo per questa col¬ 
limi! 

Spai. 

Li-rilul spai iloti ke oh? 

O! rilikiino! 
ObSi 
Hlodolik ogolom-li ke obs? 

Osdkob orni, ra v-ilom go- 
lon ke obs. 

If le (ihinobs-ln pio zif! 

Silts binoms In piifik. 

Skulon ornili In netnbdiko. 
Xo-li labol spai ini.? 

No, t'kesnmob noniki. 
If diilo/, odeblinob foiiko 

ohe liimibadi. 
Sano ubinob is dettilo. 
Gololdd! spidolikl! 
Li-lottedo oblibobs servilo ? . 

Oblibobs scredo za dlipia 
kil. 

Kiimoliis! golobsod ! 
Ospatobx-li su frli? 
No, no ogolobs su feli, soil 

ini fot 
Xo-li binoms alos hopa- 

guds ? 

Si, is nedeto binoms Iw- 
pagads ed us deio binoms 
vinagads (vinabels). 

Golobsòs lukisus smabel 
at. 



Questo paesaggio è vera¬ 
mente incantevole! 

Coni’ è limpida quest' ac¬ 
qua ! 

Questo sito è magnifico! 
Non volete riposare un 

poco? 
Io sono già molto stanco. 
Volete sedervi su questa 

panca o là sull’eolia? 
Sediamoci su questa pan¬ 

ca, l’erba è ancor trop¬ 
po umida. 

Ritorniamo giù a casa? 
SI, è già tempo elio noi 

andiamo a casa. 
Venite, so una via più 

breve. 
Su questa scorciatoia sa¬ 

remo tuffai pillili un’ora 
in città. 

Questa non è la via più 
breve. 

Ora abbiam fatto un gran 
giro. 

Perciò dobbiamo ora cam¬ 
minare più veloci. 

Dopo il passeggio sento 
grande appetito. 

Avete fame anche voi? 
Saremo presto a casa. 
Perchè accelerato tanto? 
Perchè oggi verrà ancora 

il mio maestro. 
Che cosa imparato dunque? 
Imparo la lingua univer¬ 

sale. 
’E già molto diffusa la lin¬ 

gua universale? 
Sì, la lingua universale è 

già conosciuta in tutto il 

Ldnef al binimi ro lejii- 
nik ! 

Vio Ululile binimi rat al ! 

Plad at bilioni mayìfik ! 
No-li ciloltakedon basilo? 

tìinob ya verno fenile. 
Li-t'ilol siedali is su bum 

ai ud us in yeb? 
Siedobsód su bum ut, yeb 

bilioni noi/ tu mlo/ile. 

Li-yegolobs ya al domi? 
Si, binos ya tini, das go- 

lobs doniti. 
Komolihl, nolob ver/i blefì- 

Icitm. 
Su nebaceg ut obinabs in 

zif ìonvdiino tinti diìp 
bui. 

Veg al no binom blefikiiv. 

.V« ccegobs zi regi gì itile. 

Se Uod at mutobs tilt go- 
lon l'ifikum. 

Pos spai senob potiti pio¬ 
tile- 

Li-labol i potuti? 
Suno obinobs domo. 
Kikod spulai sommi? 
Hi adelo nog okoniom li- 

dei abile. 
Kisi lenadol ibo? 
Lenadob rolapilki. 

Volapiik hniom-li ya ve¬ 
rno pepakol? 

Si, seron voluptiki ya in 
I voi ISlik e rii topo vola- 



mondo e studiata dovun¬ 
que con gran zelo. 

Di guisa che si può scri¬ 
vere in tutti i paesi nella 
lingua universale? 

Sì, io corrispondo quasi 
con tutte le nazioni in 
volapiik. 

Da quanto tempo esiste il 
volapiik ? 

11 volapiik esiste dal Itili». 

Chi è l'inventore di que¬ 
sta lingua V 

L’inventore di questa lin¬ 
gua artificiale è Giovan¬ 
ni Martino Schleyer. 

Vi sono molti maestri di 
volapiik ? 

Vi son già parecchie cen¬ 
tinaia di maestri di vo¬ 
lapiik. 

Volete leggere un foglio 
volapii teistico? 

Vi sono dunque anche gior¬ 
nali volapiikistici? 

SI, vi sono alcuni periodi¬ 
ci mensili di volapiik. 

Quali leggete voi? 
Leggo d’ordinario il foglio 

di volapiik ilello .Schle¬ 
yer. il foglio umoristico 
di Monaco, e la gazzetta 
volapiikistica viennese. 

Non potrei divenire an¬ 
ch’io membro di qual¬ 
che riunione volapiiki¬ 
stica? 

Perfettamente; ecco l'in¬ 
dirizzo del presidente del 
nostro club. 

pitie pulenadotn ko sii 
gletik. 

Somo-li knnon 'penò» ru- 
lapiiko liti lans ralik ? 

Si, spodob volapitko li ko 
nets valik. 

Lio-lonedo sibinom vola¬ 
piik ? 

I olnpiik sibinom sta pi i 
bolmil jiiltnm relsesiìl. 

Kit» bilioni ilattimi piika 
al ? 

battimi piika al lekanik 
bilioni Srhlepcr Johitn 
Marlin. 

Li-xibinoins tidels mòdik 
rolapiika ? 

Sibinom» ga tanni anik li- 
delas rolapiika. 

IA-vilol lUddìin gamdi sem¬ 
inìi volupiikik? 

Li- sibinom» ibò i gasais 
r olapiikik? 

Si, sibinoms nudapeniiils 
volapiik ik a n ik. 

Kimikis lilàdol ? 
Lilildoh kdsiimo rolapiika- 

bledi Schlegera, coga- 
bledì miìnrhenik e vola- 
pukagasedi eia llieii. 

Xo kanob-li redììn ì kopa- 
nul volapiikakl ulta seni- 
bali? 

Lesi! is bilioni lodet hi- 
siedeln klalia obsik. 



Domandi l’accettazione nel 
nostro club. 

Quanti membri conta il 
vostro club ? 

11 nostro club lia 079 mem¬ 
bri. 

Possono assistere anche le 
signore ai club? 

Nei clubs volapiikistici 
possono entrare signori 
e signore. 

Vedo che siete maestro nel 
volapiik. 

Sì, mi sono esercitato mol¬ 
to nel volapiik. 

Parlate il volapiik come 
la vostralingua materna. 

Vi esprimete assai chiara¬ 
mente. 

Parlate perfettamente be¬ 
ne. 

Avete una buona pronun¬ 
cia. 

Dove avete imparato il vo¬ 
lapiik? 

Ilo imparato il volapiik da 
me solo (mediante lo stu¬ 
dio da solo). 

Non avete mai avuto mae¬ 
stro ? 

Nossignore, mai ! 
Da quanto tempo imparate 

già il volapiik? 
Sono appena un princi¬ 

piante. 
Imparo il volapiik solo 

da otto giorni. 
Faticate molto collo stu¬ 

dio di questa lingua? 
Io trovo molto piacere in 

questo studio. 

Bekolos 1/finii lamini ini 
klub obsa. 

Limbdikix kopanalis nu- 
niom klub ola ? 

Klub olimi labom kopana- 
lis maltmn ciilseziil. 

Li-kanofs lati idoli i Unix 
Muben? 

Ini volavilkaklubs kanoms 
niitliiibn làds e sbis. 

Logob, das binol ma sei co¬ 
la piika. 

Si, eplagob remo col apuli. 

Piikol rolapilki Uso mota- 
pii hi ola. 

Sepetol oli remo kliilik. 

Piikol le fida (judik. 

Sepiikol (judiko. 

Kiplad elenadol volapiiki ? 

Elenadob rolapilki me ita- 
stud. 

Li-elabol 11 e velo tuteli? 

Xo, 0 sili uba, neve lo / 
Sis tim li-lonedik lenadol 

i/o rolapilki ? 
Btnob Ili beginel. 

Lenadob rolapilki tb sis 
rig bai. 

Tbbol mbdiko ko lenadaw 
piika ai? 

La bob ga lodami gl elik leu 
stad ai. 



11 volapiik divenga la sola 
lingua universale per il 
commercio 1 

Ogni popolo impari di con¬ 
servare colla sua lingua 
materna anche il vola¬ 
piik ! 

Allora il volapiik diverrà 
una lingua universale! 

Volapiik redomo: vale- 
mik nule lebalik pio me¬ 
lai• / 

l’op alile lenadomud neh li 
lomapilJc orna i volapii- 
ki! 

Tati ovedom volapiik vii- 
piik! 

In istrada. 

S. Buona sera, signore. 
Ilo l’onore di augurarvi 

la buona sera. 
/>. Buon giorno, signore. 
S. Buona mattinata (in ita¬ 

liano “ buon giorno ,) 
signorina. 

Come sta la sua signora 
madre ? 

D. Come stà la sua signo¬ 
ra moglie V 

8. Come stà Ella? 
I). Benissimo, grazie. 

’E Ella il signor L.? 
S. Lo sono. 
l>. Donde viene? 
8. Son venuto col treno 

diretto da... 
1). Ella viene inaspettato. 
.*•>'. In verità (appunto). 
D. Sono assai lieta d’in¬ 

contrarla. (Fa gran 
piacere a me di tro¬ 
varla.) 

S'. Mi fa piacere di tro¬ 
varla di nuovo all’a- 

In siit. 

S. Vende!ì r/adik, o siil oba. 
Lobo! stimi, vipSn ole 
vendei! (/ndile. 

1). Deli (palile, sol oba. 
.S. GOdeli gudik, o vomiil 

oba. 

Liko sta dof (jSd) mot 
ola ? 

D. Liko stadofjimalel ola? 

S. Liko stadol? 
1). Lcbeno, datti ! 

Li-binol sol L.? 
S. Jiinoh. 
1). Kiplada komol? 
S. Ekomob me vifalesiuj 

de.-. 
I). Komol nepevaladol. 
S. Jeuo. 
I). Gdlos obi remo, tavoli 

oli. 

I S. G/ilos obi, turSn oli (le¬ 
na seo pos iimliid olà. 
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perto dopo la sua ma¬ 
lattia. 

i). Come Lo piace qui? 
S. Qui mi piace più che 

a... 
D. Si trova meglio qui? 
S. Mi trovo molto meglio. 
D. Questo mi fa piacere! 

(Ciò ascolto, odo vo¬ 
lentieri.) 

S. Spero che Ella risani 
presto completamente, 
(Ella diverrà presto 
affatto sano.) 

1). E come sta Ella? 
fi. Tanto befie quanto è 

possibile. 
Come stà il suo signor 
padre? 

D. Il medico lo visita ogni 
giorno. 

S. Mi sembra eh’Ella non 
istia così bene come 
al solito. 

D. Altra volta ero sempre 
sana, ora sono mala¬ 
ticcia. 

S. ’E Ella già riconvale¬ 
scente ? 

D. Lo spero. 
Mia sorella era amma¬ 
lata pericolosamente. 

Essa è quasi ristabilita. 
S. Che cosa farà Ella que¬ 

sto dopomezzodì? 
’E Ella libera oggi? 
Ha Ella tempo oggi? 
Debbo venire da Lei o 
verrà Ella a farmi vi¬ 
sita? 

b. A suo piacimento. 

D. Li Lo plidos ole is? 
S. Plidos ohe is gudikmn 

ka in... 
D. Li-stadol is gudikum ? 
8. Stadob modo gudikum. 
D.Aloni Ululi viiiko! 

S. Spelo oredol suno loliko 
saunik. 

D. E liko studili ol ? 
S. So gudiko iis rnogik. 

Liko stadom sii! fot o- 
la? 

D. Sancì vixitom orni rii- 

delo. 
S. Niludoì), das no xtadul 

so beno, iis elso. 

D. Fiso aibinob saunik, mi 
binob malddSfik. 

S. Li-binol ga denmau- 
II (il? 

D. Spelob. 
Jiblod ola iìbinof ina¬ 

la dik poligiko. 
Binof ti saunik. 

S. Kisi omekol apozende- 
lo? 

Lirlabol iioupi addo? 
Sbtob-li kiimun al oli, 
teli ovisitol obi? 

D. Seguii plìid ola. 



8. Li-nolo1 boxi nnlik? S. Sa Ella qualche cosa 
ili nuovo? 

1). So molte novità per 
Lei. 

S. Vuoi Ella raccontar¬ 
mele? 

I). Che (c’è) di nuovo? 
S. Non so nulla di nuovo. 
1). Che se ne dice in città? 
S. Che di nuovo reca Ella 

dalla città? 
D. Da dove ha Ella que¬ 

sta novità (notizia)? 
S. Ila Ella letto la gaz¬ 

zetta ? 
Ih Che cosa ne sa Ella? 
8. Ila Ella letto ciò nel 

giornale? 
D. Io non so nulla di nuo¬ 

vo all’infuori di quello 
che è nel foglio. 

S. Non ho ancor letto og¬ 
gi il periodico. 

I). Yi sono molte e impor¬ 
tanti novità. 

8. Avremo probabilmente 
la guerra. 

!>. Recano i giornali noti¬ 
zie piacevoli? 

S. Sono esse importanti? 
Ih SI, tutti i giornali scri¬ 

vono sul gran vulore i 
ilei volapiik. 

S. Mi rallegra, che l’idea 
del volapiik faccia dap¬ 
pertutto cosi grandi 
progressi. 

Ih Ognuno ne parla (circa 
lo stesso i. 

8 Ila Ella udito che..? 
l> Ho inteso che.... 

D. Noi oh nulofis mihìik pie 
ol. 

S. Li-vUol konlin otis o- 
be? 

D.Kisi nnlik? 
S. Nolob itosi nnlik. 
1 ). Kisi pilkon en in :if- 
S. Kisi nnlik hlinol se 

zif? 
D. Kiplada lubol titillili 

ul? 
8. Li-elilddol gustili? 

I).Kisi nolo! en? 
8. Li-elilddol utosi in ga- 

sed? 
D. Nolob nosi nnlik, snmii 

kelos bài os in gasai. 

S. No nog eliliidob tudel 
gassai. 

1). Nuldfs nwtlik e veiltik 
xibinoms. 

8. Ogelobs Uivelutiko kli- 
gì. 

D. Gaseds blinom-li nuitis 
I esìim il: ? 

8. Li-binoms veiltik? 
I). Si, gaseds valile /lelioilis 

dii vSlad gletik vola- 
piika. 

8. Giilos obi, das dii1 ro- 
lapiìka vii topo aimu- 
stepom so gletiko. 

D. Aliai pilkom en (anche: 
llii II/). 

8. Li-elilol das...? 
I). Elilob das... 
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S. Me se ne disse qualche 
cosa stamane 

D. Questa notizia (la) so 
da una lettera privata. 

.9. Ila Ella questa notizia 
da fonte certa? 

D. ITo questa notizia da 
Parigi stesso. 

S. Vuol Ella nominarmi 
la sua fonte? 

J>. L’autore è A. Z. 
»9. Quest’uomo è una au¬ 

torità. 
]>. 11 signor L. all'incontro 

non ha autorità. 
S. Questa notizia è vera. 
/> ’E certa, sicura. 
.V. Questa notizia sarà con¬ 

fermata. 
D. Si sa già alcunché di 

sicuro ? 
S. Si ha vari rapporti. 
1>. Ila Ella la notizia da 

Londra? 
S. Quanto tempo è già che 

non ha ricevuto da co¬ 
là delle nuove? 

I). Non so quanto tempo sia, 
ma è già molto tempo. 

.9. Noi aspettiamo ogni 
giorno lettere di là. 

/>. Mi dica dunque, come I 
si giunge nella miglior 
guisa a V.? 

S*. Non è questa la via per..? 
D. Non siamo noi sulla via 

per...? 
S. Col nostro chiaccherare 

abbiamo smarrita la 
strada (non abbiamo 

S. Esagon ole eii Imi a- 
gSdelo- 

D.Ao/ob unni at se pened 
pliradik, 

S. Li-labol mori at se. rig 
solili ? 

I). Laool mini at se Paris 
it. 

S. Li-vi lei neiiì (in ole rigi 
ola ? 

D.Lautel linoni A. Z. 
S. Man at linoni rigetel. 

D. Sol L. ahi no labam 
rigeli. 

S. Xun ut linoni reliìlik. 
I>. Linoni sefìk, zeladik. 
S. Nun at pozeponi. 

I). Xolon-li ya sefikosi? 

S. La lon nunodis di file. 
1). Li-labol nunis se Lon¬ 

don ? 
S. Li-lonedo lino* ya, da* 

no egetol nunix usa? 

D. No nolol vio-lonedik li¬ 
no*; al linos ya ve¬ 
nia lonedik. 

S. Valadobs rottelo pene- 
di* usa. 

D. Sagolod ole ga, Uko kii- 
inon gudikiino ali V...? 

S. Nardi linoni reg ut iil...? 
D. No-li linai* su reo 

iil,..? 
S. Ko lupiikot ola* egolols 

neveliitiko. 
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camminato stilla rotta 
via). 

D. Ove conduce questa via ? 
•S. Non conduce là questa 

via ? 
/LNon siamo sulla viaretta. 
S. Dobbiamo andare a de¬ 

stra o a sinistrai' 
1). Qual via dobbiamo pren 

dorè ? 
.V. Vada solo avanti a dirit¬ 

ta! (cammini solo a 
diritta). 

I). Vada a sinistra! 
S. Vada verso destra! 
Ih ’E Ella venuta da de¬ 

stra o da sinistra? 
*SL Veniva dalla via diritta. 
D. A man destra troverà 

un sentiero; questo La 
condurrà verso la stra¬ 
da maestra. 

S. Mi dica, per piacere, 
per ove giungerò alla 
fontana ? 

/>. Vada per questastrada, 
all’insti, fino al muni¬ 
cipio, e poi si volga a 
destra. 

«S Allora dovrò forse an¬ 
dare (sopra i per il mer¬ 
cato ? 

Ih Certamente (mai si), poi 
a destra. 

S. Appena sarà vicino al 
termine delle case, tro¬ 
verà un vicoletto,il qua¬ 
le conduceal la fontana. 

I). Non è una piccola via 
indiretta? (un piccolo 
rigiro) (un zig zag). 

D. Kipladi dugom rey ni ? 
S. Vey ni no-li dugom li¬ 

si ? 
1). No bimba su ri'// veldiik. 
S. Li-mutobs golón deio u 

nedeto ? 
D. Vegi kimiìe mutobs go- 

lon ? 
S. Gololihl te stedoi! 

I). Gololbd nedeto! 
S. Gololbd detoi! 
D. Li-ekbmol detou n ne- 

detoa ? 
S. Akbtnob siedo». 
I). lieto otueol sino regi, al 

odugom olì iili glesilt. 

S. Sagoliid olir, plidikiiiio, 
kipladi okomob {ili fo¬ 
nali'!1 

L). Gololbd siili ut lukilsu- 
so, jii ali koTisiilììp, e 
tiin ftekokolbd deto. 

S. Tiin li-nini oh ha yolon 
ori malitaplad ? 

D. Lesi, tiin deto. 

S. Sosus obinol len fin dir 
mas, otueol hisiitili, 
kel dogmi ali fonad. 

D. No-li binom atos zi ce¬ 
li il ? 



S. Mi dica dunque la via 
più corta! 

D. Questa è appunto la via 
più. corta. 

S. Quanto c’è da qui fino 
a S... ? 

D. Circa tre miglia. 
Circa 36 Chilometri. 

1). Sono probai >il me nte 5 
miglia o mezzo. 

.S'. Sono quasi 25 Chilome¬ 
tri. 

/>. N. è lontano un miglio 
di qui. 

S. Non vie ferrovia per di 
là? 

1). SI, vi è per costì una 
ferrovia ed un trono 
a cavalli. 

S. Non si può andare col 
battello a vapore? 

1>. Sì. il battello a vapore 
si scambia ogni due 
ore. 

S. Ella può andare anche 
coll’omnibus. 

1). Vorrei una carrozza ad 
un cavallo (un tiro ad 
uno). 

S. Qui è il punto eli fer¬ 
mata dei tiri ad uno 
e dei tìaccheri (car¬ 
rozzini), (tiro a due). 

Il viaggio. 

V. Quando partirete? 
O. Partirò ai quindici d’a¬ 

gosto. 

S. SagolSil ohe ga regi ble- 
fikiln ! 

I). Veg ut binom eh ble.fi- 
liiin ! 

S. Li-loiitdik binimi reg i- 
•vi iti 61 S... ? 

D. Zu ìliti8 /,-//. 
S. Za mihnetis kilsemal. 
D. Binomsbx leils Ud e la- 

fi k. 
S. Bilioni» tubo milmets 

teiseìiit. 
D. N binom [agile isti b i¬ 

li bui. 
S. No-li binom lelod usi ? 

D. Si, sihinoms usi lelod < 
jeralod. 

S. No kanon-li, regoli fio 
(sii) slemabot? 

D. Si, stemahot. melakom a 
(Hip teliti. 

S. Kanol i regoli su (fio) 
vi tifili? 

D. Vihiliov gel bit baia sim¬ 
ili. 

S. Is binom stebbp bahi- 
spanas e te! a spana». 

Tao. 

N. Kit im ornata eoi ? 
O. Omotiìvob gustili (Jolul) 

lai siti. 



X. Quali sono i vostri com¬ 
pagni di viaggio? 

0. Viaggio col signor A. 
e col signor L. 

X. Sono anche questi si¬ 
gnori tanto bramosi di 
viaggiare? 

0. Sono sempre pronti a 
viaggiare. 

X. Ov’ è qui l’ufficio dei 
viaggi ? 

0. Vi son molti viaggia¬ 
tori nell’ufficio. 

X. Avete già il vostro pas¬ 
saporto ? 

0. Sissignore. 
X. In qual giorno arrive¬ 

rete a N. ? 
0. Credo che vi giungere¬ 

mo domenica. 
Oggi è martedì, non è 

vero ? 
X. Partirete col treno di¬ 

retto ? 
Sapete a che ora parta 

il treno? 
0. Alle quattro di mattina. 
X. Ove si fermerà il treno? 
0. Si fermerà a G. ed a N. 
X. Quanto dura il viaggio? 

0. Durerà venti ore fino 

N. Kimx biiiotns tdi-ako- 
panrls ola ? 

O. Tìiroh ho soli) A « Zi. 

N. Sols at li-binomi i so 
Ititi n'k ? 

I 0. Aibinoins tilvik {tarò!). 

X. Kiplad binom is tiiva- 
htir ? 

O. In Uìvabiir sibinoms 
tavels lembdik. 

\ K. I.i-lnboI i/o titvapenodi 
olii ? 

O. Si, siil obn. 
N. In del I,-im il: onakli- 

mols in X ? 
O. Niludob dasonakomobs 

saldilo (in ha Inibì). 
Tmlel binom kiliidel, 
nono-li ? 

N. Li-on /jol ko tifulezwj ? 

Li-nolol in dilli kiinik 
lezttg movegom ? 

O. Ihip foliti godili). 
N. Kiplad ostopom lezug ? 
O. Ostopom in (I. ed in X. 
X. Timi li-lonedik odnlom 

Hi r ? 
0. Odnlom (lapis tels jii... 

a... 
X. Avete il vostro righet¬ 

to da viaggio? 
O. Si. ho un viglietto per 

viaggio circolare. 
.V. Ov’è il vostro bagaglio? 
0. Ecco qui il mio baule e 

là la mia valigia. 
Ora debbo impaccare 

~N. Li-lobol bilieti ola ? 

O. Si, labob zitiivabilieti. 
X. Kiplad binom piìkem 

ola ? 
O. Is binom komfed ed us 

tai'apok ohi!:. 
Xa mutob pakbn fori- 
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presto, ehè non ho tem¬ 
po da perdere. 

AT. Incominciate dal haiile. 
Chiudete ora il baule. 

0. Dov’è la mia cappel¬ 
liera ? 

Ov’è il cocchiere ? 

X. Esili è ancora all’oste¬ 
ria. 

0. Non giungeremo troppo 
tardi? 

X. Già arrivano i cavalli. ] 
Vengono attaccati or 
ora. 

0. Favorisca entrare nella 
vettura, partiremo to¬ 
sto. 

X- Non posso andare al- 
l’indietro in carrozza. 

O. Il cocchiere è egli già 
seduto a cassetto ? (sie¬ 
de egli già...) 

Dunque, avanti; piu 
presto ! 

I)a I. viaggerò col bat¬ 
tello a vapore. 

X. Vi saremo presto. 
Date il vostro bagaglio 
al facchino. 

0. Salite a bordo, signori. 

X. Avete tutte le cose vo¬ 
stre? 

O. Ov’è la cabina comune { 
(principale?) 

X. Favorite recarvi dal¬ 
l’altro lato del basti¬ 
mento. 

0. Dov’è il signor capita¬ 
no della nave? 

ko, ilio no da/ob pblii- 
ddn timi. 

V. Beginoldd ke kontfed. 
Kikolod nu komfedi. 

O. Kiplad bilioni hutabok 
oua ? — Kiplad bilioni 
kokcl ? 

N. Bilioni nog in totop. 

O. Xo-li okomobs tu lato ? 

X. T.s komoms ya jevals. 
Eb paspanoms. 

0. Xiinolos ini rab, omo- 
tegobs foviko. 

X. Xo kanob vcgdn briki- 
redo. 

O. Kokan siedom-li ya su 
plad ontik? 

Alno hi redo, vegolod fo¬ 
rili uni! 

De 1. otàvob ko stema- 
bot. 

N. Obinobs sano un. 
Girol'ód pdkeiui olapci- 
kematie. 

O. XiinolsSs ininaf, o siils 
obik 

V. Li-ìabol yvgis valili o- 
la? 

O. Kiplad binom nafale- 
cem ? 

N. Beyob oli, golon leni 
fin votik naf a. 

O. Kiplad binom sili na- 
fakatan ? 
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iV. Egli è nella sua cabina. 
0. Che ora era quando 

partimmo? 
X. Erano le 7 meno un 

quarto. 
Erano lo G c tre quarti. 

0. Siete già stato sul mare? 
X. SI, fui già in America- 

0. Avremo una bella tra¬ 
versata ? 

X. Credo che giungeremo 
bene. 

<). Nella cabina fa cosi 
caldo! non volete sa¬ 
lire sul ponte? 

X. SI, mi piace l’aria ma¬ 
rina. 

Vorrei fumare. (Fume¬ 
rei volentieri.) 

0. Allora andate a prua, 
là pototo fumare. 

X. Credo che pioverà. 
<). Se piove dobbiamo scen¬ 

der di nuovo nelle no¬ 
stre cabine. 

.V. Saremo presto alla me¬ 
ta. 

0. Adagio! 
.V. Arriviamo già in porto? 
0. SI, approderemo tosto. 
X. Alt ! 
<). Avete il vostro vigliet- 

to? 
Ora, andato su questa i 
tavola (asse). 

Qui, amico mio, vi por¬ 
go la mano affinchè 
traversiate più faeil- 
mente(veniatedi qui...) 

X. Ilinoni iti nafaccm orna. 
(). Dupkttnik fibinom, veti 

t'hnovegobs ? 
X. .{bilioni iHip tildi e fol- 

dils kil. 

(). Li-ebinol i/a sii mel? 
N. Si, ubiti oh ya in M< - 

lop. 
O. Li-olabobsluref/ainigu- 

dik ? 
X. Niludob, das onakih 

mobs yttdiko. 
O. In na fuci ni binos so h- 

vatnik! no-li rilol go- 
lon su nafategi? 

X. Si, ISfob melahUi. 

Smokobov nliko. 

O. GólnUid su nafategi 
folk, iis dnlol (teanoi) 
stuoie Un. 

X. Xiludob, dns oWtnibos. 
O. //' lomibos, mutobs de¬ 

nti, disigolon ini nafa- 
cetns obiL 

X. Okòmobs situo all seil. 

O. Dusii! (nerifa!) 
X. Li-kSniobs ya ini pòf? 
0. Si, ol&nobs furilo. 
X. Stupii!' 
0. Li-lahol Ini irti ola? 

Xu, (jololòd ori boed ut. 

Is, firn obli, lo foli ole 
nomi obik, dal kSmol 
nefiku!ikutno ubi. 



X. Eccoci a terra. (Ora sia¬ 
mo a terra.) 

/’. Perdonate,signore; non 
potete portar con voi j 
questo baule? 

0. Non vi è dentro nulla j 
che paghi dazio. 

/’. ìli spiace, ina il baule 
dee esser visitato in 
dogana. 

O. Voglio aprirlo, guarda¬ 
te, non vi è dentro 
nulla che paghi da¬ 
zio. 

X. Ov’è la dogana? 

P. Andate là in quella ca¬ 
sa a destra. 

D. Dove sono i passaporti? 

Tutto è in ordine! 
Pernotterete qui o par¬ 
tirete subito ? (Prose¬ 
guirete subito il viag¬ 
gio?) Viaggerete subito 
più lontano?) 

0. .Se parte un diretto pro¬ 
seguo il viaggio. 

B. 11 treno diretto partirà 
solo fra due ore. 

X. Allora andiamo prima 
ad un albergo; doy’è 

.il più vicino? 
B. È vicinissimo; subito in 

questa via. 
Non proseguite il viag¬ 

gio? 
X. No, resterò qui alcuni 

giorni. 
B. Ove dimorerete? 

Ove vi tratterrete? 

N. 1VW binobs sii I3n. 

P. Seknsadolos, sii! oba. 
komfedi ut no dalol 
kosumbn. 

(). Xìs no bivus bos toìli¬ 
di/,■. 

P. Pidob, ab komfed mil¬ 
ioni p«.ratinili in toia- 
dadom. 

O. l'iloh manifiin orni, In¬ 
tuii od, nos lo!adii; bi¬ 
li os nis. 

N. h'iplad bino»! toladu- 
doni? 

P. Gololod us ini doni et, 
deio. 

B. Kiplad binoins tara pe¬ 
rioda ? 
Valikos leodiko! 
Li-obliboi* is jils gS- 
del, h Ii-otdrols fori- 
ko vcitikum ? 

O. ìf rifalrzug moregom, 
otSrob forilo veifikitm. 

15. Vifaiezug omoregom lo 
in diips tei. 

N. Tan tjolobs biìo ini lo- 
top; kiplad binoin ni- 
likiin ? 

15. Binoin luliko nilik; is 

in sii/ at. 
Xo-li motàrol veitiku- 
mo? 

N. Xo, oblibob delia an is. 

B. Kiplad al od ai? 
Kiplad ostebùi ? 



iV.Abiterò nell’albergo I 
* Al soli? d’oro. „ 

0. Dov’ è l’albergo “ Al- 
1’ imperatore d’ Au¬ 
stria? „ 

II. Non ò lontano da qui. 
X. Eccolo già qui; doman¬ 

derò tosto se vi abbia 
ancora posto per noi 
(se vi siano ancora ca¬ 
mere per noi). 

Ov’è l’albergatore? 
Al. Sono io stesso, signo¬ 

ri. 
Desiderano una came¬ 
ra a due letti? 

0. No, vogliamo stanze se¬ 
parate. 

AI. Favoriscano, signori, 
di salire la gradinata, 
mostrerò Loro le ca¬ 
mere. 

Abbisognano forse i si¬ 
gnori di un' altra ca¬ 
mera? (di ancor una...?) 

.V. No; non staremo lunga¬ 
mente (molto) in casa. 

Al. Hanno già pranzato i 
signori ? 

0. No, mandateci la lista 
del giorno (il menu). ! 

X. Portatemi anche inchio¬ 
stro e penne, debbo 
scrivere delle lettere. 

Al. Carta, ne ha Ella stes¬ 
sa ? 

A'. SI, ho carta da lettere. 
A clic ora vengono pre¬ 
se le lettori»? 

A1.1n un’ora. (Dopo l’ora 
piò prossima.) 

N. Olbdob in lottxlu Al sol 
golitdik. „ 

O. Kiplad hinom loted 
- Al limep de Losta- 
kiu ? 

B. So hinom fayik de is. 
N. Is hinom t/a; osiikob 

foriko, ni ni# nog si- 
hinoms rem# pie obs. 

Kiplad hinom loledel ? 
Al liinob il, sol obik. 

Li-ri pois remi ko beds 
trlS 

0. So, rilobs remis pede- 
putbl. 

Al. dolo! sii# l iticisu s si ehi, 
sbis obik, ojonob oles 
cetnis olas. 

Li-nedols, o sbis, ha nog 
cerni bui? 

N. Xo; no obindbs mbdik 
domo. 

Al. Li-ezeiuhiafidols ya, o 
siils obik? 

O. No, scdolbd ohe# ziba- 
taifì. 

N. tìlinolbd ohe. i nigi e 
Penìa, imi toh penò» pe- 
nedis an¬ 

si. Popi li-labol it? 

N. Si, labob penedupbpi. 
l)ilp kimik padeblinoms 
pen eds? 

Al. Pos diip nilikiìn. 
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.V Portate questa lettera 
alla posta. 

Quello lettere portatele 
ai destinatari nella 
città. 

0. Ora uscirò; se verrà al¬ 
cuno. dite clic in un’ 
ora ritornerò (che ver¬ 
rò nell’ora più vicina). 

Se viene il inio amico, 
ditegli che sono al 
caffè. 

X. Ila domandato qualcu¬ 
no di me? 

Al. Sì, or fanno alcuni mi¬ 
nuti, un signore vole¬ 
va parlarle. 

N. Yi ha detto il suo no¬ 
me? 

Al. Mi diede questa carta 
da visita por Lei. 

X. Non vi ha detto quando 
ritornerà ? 

Al. Verrà domani prima 
di mezzogiorno. 

N. Ora andrò a dormire; 
svegliatemi domattina 
alle 5 (fatemi sveglia¬ 
re ..). 

Dite all'albergatore elio 
mi mandi il conto. 

Prendete ciò. è per voi 
(ciò appartiene a voi). 

XII. 

Nel negozio di libri. 

/. Avete in negozio la let¬ 
teratura della lingua 
universale? 

N. Polo!od penali at ali 
pot. 

Penedia et pololod leni 
peladetSls in zif. 

O. Omogolob nu; if eh- o- 
kSmomf sago!od urne, 
dàs ogekomab in diip 
nilikiin. 

If fleti oba akSmom, 
sa gol <id onte, das bi¬ 
nob in kafdp. 

N. Li-esà'koni ek rimi il oh? 

Al. Lesi; biif minuta an 
siil sembri! iirilom pii- 
kon ke ol. 

N. Li-enemom ole nenii o- 
rna ? 

Al. Agironi ohe eisilakadi 
ai pie ol. 

N. Nodi esagoni ole, lui 
demi okiimom ? 

Al. Ukomont obiizendelo. 

N. Ogoltìh un alinoli; me- 
i olod gallili obi modelli 
diip lui. 

Sagolod lotedele, das se- 
domita obe kalrnn. 

Sumoldd (itosi, ritos lo- 
noa ole. 

In bukatedam. 

Li-labol literati volit¬ 
ili selìip? 

I. 
piikik 
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.V. Sissignore, qual libro 
desidera ? 

I. Voglio comperare il vo¬ 
cabolario diSchleyer. 

Quanto costa questo 
libro? 

N. Questo libro costa due 
marcili e quaranta 
Pfennig. 

I. Non avete una gram¬ 
matica della lingua 
universale per istu- 
diare da soli? (senza 
maestro). 

.V. Certamente, ve ne so¬ 
no moltissime; però 
Le posso raccoman¬ 
dare caldamente que¬ 
sto libretto. 

/. Benissimo! il nome del¬ 
l’autore mi è ben no¬ 
to ; le sue opere sono 
buonissime. 

Non vi sono varie c- 
dizioni di quest'opera 
in differenti formati? 

.V. Ve ne lia una edizione 
in quarto ed una in 
ottavo. 

I. Preferisco l’edizione in 
ottavo alle altre. 

N. Ecco un esemplare le¬ 
gato per bene. 

/. Si può abbonarsi pres¬ 
so di voi anche agior- 
nali di lingua univer¬ 
sale? 

.V. Prendo tutte le com¬ 
missioni di tali perio¬ 
dici. 

N- Si, sol uba, buki kimik 
vivai ? 

I. l'iloti lemSn rodabuki 
ile Schleyer. 

Lik hinom situili buli a 
ut? 

N. link ut kostom mukis 
tei e feniyis fols. 

I. No-li labol giuntati co- 
talliika pio itustud? 

N. Lesi, sibinoins en le- 
mtidik ; ab bukili al 
kanob komedìin yudi- 
kuno ole. 

I. Lebeno! Nini lautela 
bilioni pesevik leyutli- 
ko ohe ; vobuks oma 
bilionis renio gudik 

Nu-h'sibinoins segirams 
nwdikitm rubiti,-a at in 
fomaylets diftk ? 

N. Sibinoins rii sigi vaine 
in fomaylets spadafo- 
lii/ik e spadajShlfik. 

T. Bizutjob segivami in 
fomaglet spadajol tifik 
votikes. 

N. Is bilioni samadpenin- 
taniil jtinikuno. 

I. Lt-kanon i bonedon Iti 
ol timapenddis vola- 
piikik ? 

N. I.oresiiinob bonedis ca¬ 
lile timapeniidas som- 

_ 
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1. A voto anche una col¬ 
leziono di libri anti¬ 
chi, non è vero? 

X. Ho in negozio libri 
nuovi c libri antichi. 

I. Ecco una lista dei li¬ 
bri che vorrei com¬ 
perare. 

Quanto costano tutti 
insieme? 

X. Costano dodici fiorini 
e settanta bronzei-- 

Costano nove rubli. 
Costano cinque dollari. 

1. Quanti volumi ha que¬ 
st’opera ? 

X. Ha dieci volumi. 
1. Avete le poesie di A...? 

X. Al presente non le ten¬ 
go ma gliele procu¬ 
rerò. 

Ecco varie opere di I 
scienza. 

Qui vi son libri di me- i 
dicina e di leggo, e | 
là di storia, ili mate- ì 
motiva, di teologia e 
di filosofia. 

Nella camera attigua 
trovausi libri di filo¬ 
logia c precisamente 
classici deH’antichità 
e del tempo presente. 

/. Vi è già la seconda in¬ 
dizione di questo li¬ 
bro ? , 

X. La seconda edizione è j 
precisamente sotto | 
stampa (in corso di 
stampa). 

I. Labol i biilebukati, no- 
t'O-lt ? 

N. Si, labob in sdito bu- 
kis nulik e bSlebukik. 

1. Is Unum lised bukas 
et, kelis vilob lemiìn. 

Risi kostoms bitks tu- 
getlik ? 

N. Kostoms flonis baisele! 
e klusilfis vels. 

Kostoms ruabis ziti. 
Kostoms doabis lui. 

I. Tanadia limódik labotn 
vobuk at? 

N. Labotn tanadis buls. 
1. Li-labol poedalis de 

A...? 
X. Als nu no binoms xto- 

kik, ab olukijafob otis¬ 

ole. 
Is binoms difiks vobuks 
nolik. 

Is binoms t'obuhs me¬ 
dimi va e gitani, ed US 
jenara, yletava, goda¬ 
mi e stipava. 

In ceni nilikiin sibi- 
noms vobuks vtìkava, 
efe k lutds bdledàta e 
lima nuik. 

I. Epubom-li ya su;/irmn 
telid vobuk a at ? 

N. Segicam telid linoni le¬ 
nti dis biikaped. 
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I. Quando sarà pubblicato? 
X. In tre settimane tutt’al 

più. 
/. Quanto volete di que¬ 

sto libro? 
■V. Questo libro costa cin¬ 

que marchi. 
/. Non potete darlo a mi¬ 

glior prezzo (a più 
buon mercato?) 

.V. No, signore, vi guada¬ 
gno sopra appena 
qualche cosa. 

[. Allora debbo compe¬ 
rarlo a cinque marciti. 

Fate il piacere di man¬ 
darmi i libri a casa 
mia. 

A'. Adempirò tosto la sua 
commissione. 

/. Addio ! 
A'. La riverisco, signore. 

In merceria. 
(Nel negozio di panni e di 

telerie.) 

!.. In clic posso servirla: 
signorina? 

•V. Voglio comperare del 
panno. 

/,. Debbo presentarle un 
campionario? 

•S\ Sì, ciò mi sarebbe gra¬ 
devole. 

//. Meco le differenti qua¬ 
lità di panuoadutte per 
la stagione presente. 

I. Kit ini opti borni1 
N. Lori aitino pos viga k il. 

I. Nini dcmanol pio buk 
at? 

N. link at kostom inakis 
Ini 

1. No li-kanol sellili orni 
neddìdikim ? 

N. No, sol olia, lepSfildob 
eri tiibo bosi. 

I. Tiino rnntob letnSn orni 
pio mah* Ini. 

Laboliis gitdi sediin ohe 
Intkis ini lori oba. 

N. Obefulob forilo kainiti 
ola. 

I. Adi/S! 
N. Koinedobok ole. 

In tedumop kliifu 
e liabaatofa. 

L. Ko kis knttob dtintili o- 
ìe, o romiti oliti? 

S. Vilob lem iin klòfi. 

L. Slitobdi biseitiìn oh le- 
aamakadi ? 

S. Si, iibin ostie ohe remo 
lesi tot il: 

L. I* binimis sots di/ik 
klbfas, kets piitonts pio 
sii sud nuik. 
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S. Quanto costa questo 
panno? 

]j. Non Lo raccomanderei 
precisamente questo 
panno, ne abbinili di 
miglioro nel negozio. 

S. Qual’è la migliore tra 
queste qualità di pan¬ 
no? 

L. (Questo panno è il mi¬ 
gliore ed è anche di 
moda. 

S. Mostratemene un altro ; 
questo colore non mi 
piace. 

L- Eccoi campioni dei pan- 
,ni piii fini. 

,s'. È buono questo colore, 
non ismarrirà? 

/„. Questo panno è di qua¬ 
lità. 

•S'. Tagliatemene otto me¬ 
tri. 

L. Otto metri non baste¬ 
ranno. 

S. Allora datemene «licci 
metri- 

Quanto costa al metro? 

L. Il prezzo minimo è tre 
Lire al metro. 

.S'. Così ho trenta Lire da 
pagare. 

L. Precisamente, madami¬ 
gella. 

S. Avete prezzi fissi? 
L. Non esagero mai sui 

prezzi. 
Non posso vendere con 

perdita. 
.S’. Abbisogno ancora di te- 

S. Li-mòdikosikostom klGf 
at? 

L. Klòfì at no kottUdobSn 
ole remo, labobs gudi- 
kumi in selóp. 

8. Kimik klofasolai at bi¬ 
lioni gurlikiìn ? 

L. Klof al binom gudikiin 
e binom i moladik. 

8. Jonolod ohe ratti;i ; kiil 
ut no jilidoin ohe. 

L. Is binoms lesams klo- 
fas feinikfm. 

8. Kiil ut hi noni-li nudile, 
no-li orotomok ? 

L. Klof at labom likofì. 

S. Dekbtolod ohe en meli* 
jul. 

L. Mets jills no osàtomo. 

8. Tu no gicolod ohe metis 
bals. 

Limbd ileosi kostom a 
mei ? 

L. Smini viilikiin binom 
frani» kil a inet. 

S. Sikodo (soma) mutai) pe¬ 
lali frani» kils? 

L. Lecelùtiko, o vomiiI er¬ 
ba. 

8. Li-labol suumis finiik ? 
L. Nsvelo tulofob. 

No kanob sei fin ko po- 
liid. 

8. Ned ab nog liabnstofi ; 



la; favorite mostrarme¬ 
ne alcune qualità 

[.. Questa tela è assai bel¬ 
la, bianca. 

Posso mostrarle della 
tovagliatura ? 

Questo modello è affat¬ 
to nuovo ed è moder¬ 
no. 

S. Datemi solo una dozzi¬ 
na di questi fazzoletti 
da naso. 

Fa in tutto..... 
!.. Grazie mille, signorina! 

Mi onori ancora altra 
volta. 

S. Quando mi sari) convin¬ 
ta della bontà della 
vostra mercanzia ri¬ 
tornerò ancora- 

XIV. 

In sartoria. 

Che desidera, signore? 
iV. Vorrei comperare un a- 

bito nuovo da esta¬ 
te. 

.S', La prego, signore, mi 
segua in questo ma¬ 
gazzino; troverà costi 
una ricca scelta. 

Desidera un abito chia¬ 
ro od oscuro? 

A’. In estate non porto che 
abiti chiari. 

S. Favorisca provare que- 
sto soprabito, questi 

jorwlóg plidikilno ole 
sotis ani/e. 

L. Liabastof a linoni le- 
jiìniko vietile, 
balob-li biseitoìi ole 
tu ha sto fin al lenlog ? 

Lesam al linoni loliko 
nulik e linoni mola¬ 
ti ik. 

S. Givoltkl ole balsetcleli 
nini oda s ai. 

SitSmom Itilo.-.. 
L. Danobplidikiino, vomiti 

ola! 
Jìestimolos oli votikua 
(lenito. 

S. Sosits ubinoli pesando!- 
dii likbf canas olile, 
okSrnob den ito. 

In tedamop klotadas. 

S. Risi ripoi, 8SI olà ? 
N. Vilob lemSn kloiadi nii- 

lik pio hitiip. 

8. Begol oli, o siil ola. sit- 
kolSd obe ini magati 
al; usii otUVOl serali 
t/lelik. 

j.i-ripol kloiadi litik u 
dagik ? 

X. In hilatini aipolob te 
klotis litik. 

8 Blitfolos, plidikilno, git¬ 
iti ut, Ititi at e lista- 



kloti et. calzoni e quel panciot¬ 
to. 

.V. Questo vestiario mi è 
troppo largo; dateme¬ 
ne un altro. 

S. Eccone un altro; credo 
elio questo andrà bene. 

X. 81, questo va bene; ora 
però abbisogno ancora 
di un paletot. 

S. Ne vuole uno bruno od 
uno grigio!* 

X. Ne preferisco uno gri¬ 
gio, non vi si scorge 
tanto facilmente la pol¬ 
vere. 

S. Lo piace questo pale- 
tot!* 

N. SI, ne son contento. 
Che cosa costa l’intero 

vestiario? 
06 franchi (Lire) e -tó 

franchi fanno 130 fran¬ 
chi. 

Favorisca andare con 
questo assegno alla 
cassa. 

A'. Non ricevete voi il de¬ 
naro? 

S. Nossignore, il cassiere 
riceve il denaro. 

S. Buon giorno, signore ; in 
che posso servirla? 

X. Ilo bisogno di abiti da 
inverno. 

S. Desidera abiti già fatti ? 

A'. No, favorite prendermi 
la misura. 

N. Klotad ai bilioni ohe tu 
reitik; gir olmi ohe ri¬ 
ti ki. 

8. fs t-in ohi rotik ; niludob 
das opStom. 

N. Si, potom gndiko; ab 
ini ardob noi/ l&pagu- 
ni pio hitatilp. 

8. Li-rilol bloaiki u {/edi¬ 
le i? 

X. G ed ili Ilifob timo, no 
logon su et so siimi 
piifi. 

8. Lbpagnn al li-plulom 
ole? 

N. Si, biaob L utea ite ho at. 
Kisi (costoni Iclotail lo- 
lilc? 

8. Frans zil!sediti e frans 
folselul sudniiaas fra¬ 
nte tuia e leils 

liegob oli golòn ali led- 
dijp leu lasig ut. 

N. Li-ni no loresutnol mo¬ 
ni ? 

S. Xa, sol, Ladri loresn- 
moni moni. 

8. Deli gadile, o sii/; leu 
feis lenii oh dìinìin ole? 

N. Xedob ìdolis pio nifu- 
iim. 

8. Li-ri poi ktotis gei pe- 
mekSl? 

N. Xo, labilios gndi e me- 
leotiis ohe Iciolis segna 
muf. 
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S. Lt-ri lo/ //mii lunedile? 
SiHom-h binììn ori! 
kiens ? 

N. No, kimoni bin5n blefi- 
kniii. 

S. Li-rii ol labon gunapo- 
kis Un flotto ii biilei- 
ruiio ? 

N. Kimik hìnom mi ino- 
lad? 

s. Niniìk iino labon gunct- 
pokis liiikiretlv c Zìi 
poki boi linedii gioì. 

S. Vuolu una vesto lunga? 
Devo scendere oltre le 
ginocchio? 

.V. No, può esser piò corta. 

Brama avere le tasche 
ai lati o di dietro? 

.V.Qnal’è ora la moda? 

Per lo piò si hanno le 
tasche di dietro ed ol¬ 
tre a ciò una tasca 
nella parto interiore 
della veste. 

.V. Bene; fate la veste al¬ 
la moda (n seconda 
della moda). 

■\ Quali bottoni desidera? 
N. Voglio bottoni coperti 

ili seta. 
.S’. Ma ora si portano gene¬ 

ralmente bottoni d’os¬ 
so. 

V. Lascio ciò al vostro buon 
gusto. 

Procurate soltanto clic 
gli occhielli siano la¬ 
vorati bene. 

Mettete anche buona fo¬ 
dera alla veste d’in¬ 
verno. 

■s'. Debbo mettervi fodera 
di seta o di cotone? 

•V. Preferisco quella di se¬ 
ta a quella di cotone. 

Quando avrò la veste 
d’inverno? 

fi. Riceverà la veste coi 
calzoni od il panciotto 
domenica ventura. 

N. Unno ; mekolitd gioii se¬ 
guii molaci. 

S. Knobis kimik ti/iol ? 
N. I il oli knobis jiekoradiil 

Ico satin. 
S. Ab poloiì me ralcmo 

knobis Ibgik. 

N. I.oeehtob afusi gàti il¬ 
io. 

Sirifol/hl te, tlas knolui- 
Itngs poniekoms godi¬ 
lo. 

liiroltitl i ilisaslofi git¬ 
ili k ini nifUgun. 

S. Li-sBtob niugiriin dùta- 
stofi satin ik ukotinik ? 

N. Jtizugob disastofl sali¬ 
ti ik kolinike. 

Kit ini ogetob nifiipagUr 
III? 

S. Ogni,ol gii ni su lil il e 
blStiiklot jil solile! ni- 
likiìn. 

-L 



La prego però ili ve¬ 
nire qui eirca venerdì 
dopo mezzogiorno per 
provare il vestiario. 

X. Ebbene, verrò. 
Ora avrei quasi dimen¬ 
ticato qualche cosa 

Il mio domestico abbi¬ 
sogna di una livrea e 
d’una pelliccia. 

Ne avete in negozio? 

S. Sissignore; il suo dome¬ 
stico può sempre tro¬ 
vare nel negozio livree 
pronte. 

La prego solo di man¬ 
darlo da me. 

X Eseguite anche unifor¬ 
mi per militari, non è 
vero? 

Mio figlio è ufficiale ed 
ha bisogno di un uni¬ 
forme nuovo; gli da¬ 
rò il vostro indirizzo- 

S. Ella ò assai buona, si¬ 
gnore; procurerò sem¬ 
pre di renderla con¬ 
tenta. 

•Servitor devotissimo, si¬ 
gnore. 

Ab begub oli, komoWs 
ha fi idei patendolo al 
lenoliìf/in hlotadi, 

NT. fieno, okomob. 
Xu dfot/e/obbr unno bo¬ 
xi. 

Bedilnan uba nedom li- 
refi e pliidi. 

Li-labol anikis in se- 
ISp ? 

S. Si, sol oba ; bediinan 
olii.- Iran otti tuvSn ane¬ 
lo lireris pemekol in 
selòp. 

liegob oli, sedolSs orni 
leni oh. 

N". Kofilkol i h.ikloiia pio 
militem, nove-li? 

Son oba binorn fizir e 
nedom Icikloti nulik ; 
O'/ivob ome lodati ola. 

8. Binai remo gudltk, o 
siti oba: oisteifob me- 
kbn koienik oli. 

Danari lobedikiin, o sili 
uba! 

XV. 

In calzoleria. hi Tedamlip jtiknranas. 

.1. Desidero un paio di A. Vipob teleli bntas nu- 
stivali nuovi. lik. 

B. Desidera stivali di pel- 11. Li-vilol bulis se ama¬ 
lo di vitello o di vac- bubaakit a se skit li(- 
clietta? I siiti ik? 



.1. Voglio stivali di pollo 
di vitello. 

li. Per quando devono es¬ 
sere pronti? 

.1. Ne abbisogno posdo¬ 
mani. 

ti. Procurerò che siano fi¬ 
niti per allora. 

Debbo fare gli stivaletti 
alti o bassi? 

.1. Fate stivali ultima non 
troppo stretti. 

lì. Vuole suole sottili? 

.1. No, le suolo devono 
essere forti, ma non 
troppo pesanti. 

li. Vuole suole doppie o 
semplici ? 

.1 Voglio suole semplici 
ma durevoli. 

Prendete perciò del co¬ 
rame forte e im permea¬ 
bile all’acqua. 

11 cuoio non deve esser 
duro e rigido. 

Por i gambali (l’imboc¬ 
catura) prendete del 
cuoio bello e morbido. 

li. Debbono avere la pun¬ 
ta rotonda od acuta ? 

A. In generale porto sti¬ 
vali a punta angolosa 
(quadrata). 

11 tomaio non deve es¬ 
sere molto stretto af¬ 
finchè non prema. 

li. Desidera Fila tacchi 
alti c snelli? 

.1. No, voglio tacchi bassi 
e larghi. 

A. ì'ilob (/clou botili 80 
smabubaskit. 

B. Jii tini kimil■ siitoms 
binati pekofiikòl? 

A. Xedob oniis jii telino- 
del. 

B. Ot<ibob das pokofiikoms 
jii tini at. 
Li-aStob mckón butis 
geilik u bapik? 

A. Mekolòd butis geilik, 
ab no tu nabikis. 

B. Li-rilol butadisopis ste¬ 
li ik ? 

A. N0, butadisóps binom- 
siiz bigi!:, ab no tu Ve¬ 
lile». 

B. Li-rilol butadisopis te¬ 
li/: u batik? 

A. Vilob butadisopis ba¬ 
tik, ab dulik (dulikis). 

Sumolod alos skiti ale- 
niidik (biffili) e vataao- 
liìdik. 

B. Skit no datovi binon 
dii file e stifik. 

A. Pio butarUta aumolbd 
akiii jbnik e miiedik. 

B. >Slitoms-li binon fSo giti- 
piks a tipika? 

A. Aipolob balia foo gu¬ 
itte. 

Lupa skit no da toni bi- 
niin verno nabik, dot 
no pedoni. 

B. Li-vtpol desiadis geilik 
c tolteli/: ? 

A. Xo, vilob desiarlis ha- 
pik e ridi/:. 
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A. Son già pronti i miei 
stivali? 

fi. Tuoi favorire di pro¬ 
varli? 

A. Mi sembrano troppo 
stretti. 

Non posso entrarvi. 
Vedete, un tirn'nto (cin¬ 
turino) è già rotto. 

fi. Questo tirante era mal 
cucito. 

Gli stivali sono larghi 
ab bastanza, non è vero? 

A. Questi non posso ado¬ 
perarli, mi far.no ma¬ 
le ai pollici. 

fi. Quando saranno al¬ 
quanto portati, si al¬ 
largheranno. 

.(.Pino ad allora posso 
starmene a letto o chia¬ 
mare i! medico. 

li. 11 cuoio è però assai 
morbido ! 

.1. Credete ch’io voglia im¬ 
piegare i miei piedi per 
forme? 

Mettete gli stivali an¬ 
cora in forma; potrò 
forse poscia adoperarli. 

Come posso ora cavare 
lo stivale? 

.(..Ecco il cavastivali, si¬ 
gnore. 

fi. Avete forme da stivali 
a casa? — No? Dovre¬ 
ste procurarcene. 

Vi lascio i vecchi sti¬ 
vali da raggiustare. 

A. Lo farò per bene, signo- 

A. filila obli binoma-li ya 
pekof ukbl ? 

II. Li-plidoa ole lenbliifiin 
olia? 

A. Jinoa ohe, dna binorna 
tu nabiks. 

No kanob ioti (bufa). 
Eleo, sugatali hai binom 
i/a pedeslilGl. 

B. Zagatan al piindgom 
badiko. 

finis bili orna siilo ret¬ 
tila», novo-lì? 

A. Aro kanob gebiin olia 
(omia) pedana obi leu 
Imalia. 

1» Soaits pupoloma boa ilo, 
osetenumsok. 

A. Jiì tini ut okanob sci- 
ton in bed e rnekiin 
deblindn saneli. 

I!. Ab skit bilioni verno 
mUedik. 

A. Li-niludol, da a ogebob 
futis obli us fiìmodis? 

Spnnolbd butis nor/nii 
ori fchnod, bit okanob 
gebiin omia Uhi. 

Liko sbtob ntt onizug&n 
liuti ut? 

I». la binom bufiti, o aiil 
oba. 

A. Li-la boi li n In boa dia do¬ 
mo? — Li-no? A bis 
aiilol jafiinok. 

Iiutis bìiledile letali ole 
is ol nienodant. 

B. Obefnlob gnàtico osi 
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XVI. 

Medico ed Ammalato. 

M. Buon giorno, signore; 
è Ella di nuovo am¬ 
malato? 

A. Ali! Come son conten¬ 
to eli* Ella sia già qui, 
signor dottore! 

.li. Di che soffre Ella dun¬ 
que? 

A. Mi sento assai indispo¬ 
sto. 

Soffro dolori violenti di 
petto al manco lato. 

.1/. Ha Ella anche tosse? 

.1. SI, tossisco anche, ma 
con grave fatica (fati¬ 
cosamente). 

.1/. Da quando è Ella ma¬ 
lato ? 

Solo da ieri a sera. 
M. Ha Ella avuto freddo 

febbrile ieri ? 
A. Oh! provai gran fred¬ 

do! 
M. E vi si sono accompa¬ 

gnati i dolori di petto, 
non è vero? 

.1. SI, con tanta violenza 
elio non potevo par¬ 
lare. 

.1/. Ila Ella molta sete? 
A. Non posso bere abba¬ 

stanza [per quanto be¬ 
va non ne ho mai ab¬ 
bastanza). 

Aulivi a Maliidikan. 

M. Deli'nudile, (i/lidu!) n 
sol, li-binol ya demi 
inii Hidi/,- ? 

A. Aff ! rio binob yiilik, o 
■sol dolcel, da.s ya bi¬ 
no! in! 

M. Kisì Jlìoilul ilio? 

A. Senobok nano badi ile. 

VUhi oh dalia i riiiik in 
fluii nedetik hi ih a. 

M. Li-kogol i ? 
A. Si, leoyob i, uh remo lì- 

kiilik. 

M. Sin tini ktinik binol ina¬ 
ladite? 

A. TU sis iirendelo. 
M. Li-e.senol y radei fi fa¬ 

ll odi? 
A. Ó! esenob /allodi re¬ 

mile! 
ài. Ed alos esoyoms blo- 

ladola, uovo-li? 

A. Si, so rem ileo, dus no 
itkanob pCicliti. 

M. Li-la boi neliimi mòdi le 9 
A. Xo kanob dlinbn salo. 
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M. Mi porga la inano, vo¬ 
glio tastarle il polso. 

Il suo polso è frequen¬ 
tissimo. 

Ella lia cento venticin¬ 
que pulsazioni al mi¬ 
nuto. 

A. Ilo dunque ancora una 
forte febbre'/ 

M. SI; ciò scemerà peral¬ 
tro. 

Lasci ch’io ora visiti 
il suo petto. 

Vi è qui un esteso am¬ 
morzamento ili suono 

.1 Ed è appunto questo 
il sito ove sento do¬ 
lori. 

M. Sputa anche del catar¬ 
ro? 

A. SI, è tinto in rossigno. 

.l/. Caro amico, Ella è mol¬ 
to ammalato ; deve ri¬ 
manere a letto ! 

A. Qual è dunque la mia 
malattia? 

M. Ella ha una infiamma- 
zionedi polmone e una 
pleuritide- 

A. Quanto durerà questa 
malattia? 

J[. Se Ella segue appun¬ 
tino le mie prescrizio¬ 
ni — da due a tre set¬ 
timane. 

A. Ahimè, non vi reggo! 

.1/. Pazienza! 1 dolori non 
saranno Bempre cosi 
violenti. 

M. LofolSs ohe itami ala, 
rilob senio) peli ola. 

Pebaflep ola binom Ie¬ 
ri/il-. 

Labol pebaflepis tum e 
telselul unii minut. 

A. Labob àlso nog fi fi re¬ 
mile, li? 

M. Si, ut polunom ya. 

LetolSs obi ntt xiimbn 
blbti ola. 

Ts binom lunam pese- 
tettai tonoda. 

A. Atos binos i piati do- 
las oba. 

M. Li-spukol i siimi? 

A. Si, binom pekolSl le- 
tllileo. 

M. 0 1leu oba, binai verno 
maliìdik ; mutai blibSn 
in bed! 

A. Malfidi /limile labob-li 
ibi) ? 

M. Labol hitipi larga e 
pleuripù 

A. Li-lonedo odulom ma¬ 
lti d ut? 

M. l f obcfulnl valikosi leu- 
iadileo, leelosi oplogob 
— vigis tei jii kil. 

A. Agl Atosi no odapo- 
lob! 

M. Su fadii! Dols no obli- 
boms ai so vemiìes. 
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.1. Confido in Lei, signor 
dottore; procuri sol¬ 
tanto che io guarisca ! 

M. Risanerà completamen¬ 
te. 

A. Che debbo fare adesso ? 
AI. Ora applichiamo dei 

pannolini bagnati in 
acqua fredda, poscia 
pannolini asciutti. 

Come sta ora? 
.1. Assai meglio. 
.1/. Ecco, Ella deve mutare 

queste compresse ogni 
tre ore. 

A. Debbo prender qualche 
medicina? 

\I. Oh sì! Riceverà una 
medicina ; no prenderà 
un cucchiaio colmo al¬ 
l’ora. 

A. Seguirò lo prescrizioni 
di Lei. 

.1/. Se ha molta sete, be¬ 
va latte di amandorle. 

Non parli troppo e non 
riceva visite. 

Devo stare in riposo. 
Deve riposare. 
Addio! Domani verrò 
ancora a visitarla. 

.1. Venga pure di buon’o¬ 
ra, signor dottore. 

Visita seconda. 

M. Buon giorno, signoro ; 
corno stà oggi? 

A. Oggi va già meglio, ma 

A. Konfhiob ole, o sol do- 
lei, steifolos te, dus o- 
redob demi santi il:! 

M. On do! demi saunik le- 
filiti ileo- 

A. Kisi mutoIt mi meleò/i ? 
M. tìetol mi fetunodis Lo 

rat Ira lodile, e topo fe¬ 
tali odia nel aiutile. 

hiko stadoì nu ? 
A. Modo f/udikum. 
M. Eleo, fetanadis at mu¬ 

tol cenati a diip leilid. 

A. Ld-intitoli gebSit medini 
seni bai ? 

M. Lesi! Ogetol medini; 
en 8umolSd diipiko fi¬ 
da spani fidile. 

A. Obefulab plogis olia. 

M. //' in-lilinol inSdiìe, dli- 
nolod miligi se I a ma¬ 
ta les. 

A’o piikolSd la mudile e 
no f/etoliid visitis. 

MutoI laboit takedi. 
Mutai binon takedik. 
Ladj/ulo! Odelo orisi- 
toh oli dea no. 

A. luimolbs te remo tini- 
lik, o sol dokel! 

Visit telili. 

M. Glidd, sol ; lileo stadoì 
udrlo ? 

A. Addo stadob ya guài- 
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ieri a sera stelli assai 
male! 

M. Versoseraavvienesem- 
pre un peggioramento 
ili malattia; lo prove¬ 
rà anche oggi. 

A. Questa è una cattiva 
consolazione ( magro 
conforto), signor dot¬ 
tore ! 

.1/. Purtroppo! Ella deve 
portare pazienza! 

.1. E' migliore oggi il mio 
polso? 

.1/. Sì; non è più così fre¬ 
quente; Ella non Ini 
che novantasei pulsa¬ 
zioni. 

Ha ancora dolori di 
petto? 

A. 1 dolori soli già assai 
minori. 

Che cosa posso mangia- i 
re oggi? 

.1/. Mangiare?... Non può 
prendere che un po’ j 
di brodo (zuppa). 

Ha Ella dunque appe¬ 
tito ? 

A. Credo, che potrei man¬ 
giare alcunché. 

.1/. No, amico; la è una 
falsa fame. 

In alcuni giorni le per¬ 
metterò dei cibi leg¬ 
gieri. 

Da quanti giorni è El¬ 
la malato? 

A. Oggi è l’ottavo giorno. 
M. Può respirar bene? 

I,-111)1, ab Svendalo Sskt- 
dob remo badlik. 

il. Za rendei aizitom bad- 
lod maldda ; osenol oli 
adulo i nog. 

A. l'tod al binnm badili, 
o siil dokel! 

M. L fedii! ma tot sufddSn! 

A. Pebaflep oba biiiom-li 
mi t/udil um? 

M. Si; no bilioni falò .io 
rifil:; lobo! pebaftepùr 
le ziìhemdl. 

Li-labol norj bl Biado- 
lis? 

A. Poh binarne ya modo 
pulikums. 

Kisi dalob fidón addo ? 

M. Li-fulón ?... Palai te 
dii non basi stipa (su¬ 
ri). . 
i-lubol ibii potili? 

A. Xiiudob, das akanobbr 
fìdòn Itosi. 

M. No, fieli uba ; pulilt al 
bilioni dolili. 

In dels an odiilub ole 
sibis stomSglik. 

Pel l imili binom tndeì, 
sis eredol mahidik? 

A. Tndel linoni deljolid. 
M. Li-kanol natembn gii- 

diko? 
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A. Se respiro fortemente 
provo ancora un po’di 
dolore. 

.1/. Mi lasci ascoltare. 
Ella sta a seconda del¬ 
le circostanze. 

A. Che cosa posso mangia¬ 
re oggi y 

Crede Ella ch’io abbia 
anche oggi una fame 
falsa? 

.1 I. Adagio, adagio, oggi 
può già mangiare un 
mezzo pollastrino. 

A. Dio sia ringraziato, che 
Ella mi permette final¬ 
mente di mangiare 
qualche cosa! 

M. Se lo avessi permesso 
prima d’ora di man¬ 
giar Qualche cosa ne 
avrebbe avuto cattive 
conseguenze. 

.4. Le sono assai tenuto, 
signor dottore; so che 
Ella agisco con mol¬ 
ta previdenza (caute* 
1«)- 

M. 11 suo giudizio mi fa 
piacere. 

A. Potrò uscir presto di 
casa? 

M. Non prima di dodici 
giorni. 

A. Debbo ancora rimaner 
in camera per tanto 
tempo V 

.1/. Certamente — ma po¬ 
scia Ella sarà comple¬ 
tamente ristabilita. 

A. If nutemob verno difik, 
senob noy boxo doli. 

M. LetolSs lielon obi. 
Stadol potali! dittatix. 

A. Risi dalob fidSti addo ? 

Li-niltidol, tlas la bob 
addo i non potuti do- 
bik? 

M. Ihtso, duso! Addo da- 
lol ya fidati lofi yoki- 
la. 

A. Gode dani! Finó dulol 
obe fidati busi! 

M. If idiilob-la sunniti ole 
fidati basi, ilabolov en 
te sukadis badlik. 

A. Jiinob ole remo danik, 
o sol dokel; uolob das 
aidunol vento kautik. 

M. Lesta' ola yiilos obi. 

A. IA-okanobsuno spot un? 

M. rabo biif dcls baisele!. 

A. Liso lotiedo niutob noy 
blibott in cem? 

M. Zelado! Ab tiin obinol 
lefulniko satinile. 

6 
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A. Mi visiterà però anco¬ 
ra spesso? 

M. Verrò ogni tre giorni. 

A. Ab-li ovisitol oln nog 
ofenttm ? 

M. OkStnob del alile kilid. 

XVII. 

11 Volapiik. 
Tra due amici. 

A. Buon giorno, caro a- 
niico; stamane ho un 
piacere a chiederti. 

B. Di’ su! Parla! 
A. Parli tu già il Vola¬ 

piik ? 
li. SI, lo parlo un poco; 

non lo parlo molto, ma 
10 scrivo e lo capisco | 
benissimo. Sono in cor¬ 
rispondenza con molti 
Volap&kigti. 

A. ’E difficile ad imparare 
11 volapiik? 

li. Citi bene comprende la 
grammatica della pro¬ 
pria lingua materna 
impara facilmente la 
lingua universale. 

A. Quanto tempo è neces¬ 
sario studiare il vola¬ 
piik per poter tenere 
corrispondenza ? 

B. Ciò varia assai; alcuni 
ebbero bisogno di po¬ 
che settimane, altri di 
qualche mese per es¬ 
sere atti a tener eor- 
rispondenza. 

B. Ebbene, voglio impara¬ 
re anch* io questa lin- 

Volapuk. 
Berti fleti# lei. 

A. Gl idi, o fleti Hifìlc! ago 
deio mutob ber/rin oli 
detti plidiif. 

B. PiikolSs! piikoìbd! 
A. Li-volapiikol ya? 

B. Si, volapUkob boso ; no 
piikob nibdik, ab pe¬ 
ti oh e knpàlob piiki ut 
lebeno. Spodob ko vo- 
l apii Icona mbdik. 

A. Lenadam volapiik» bi- 
notn-li fìkidik? 

B. Ut-, kel nolom glamati 
lotnapilka ornile lena- 
dotn nefikulo volapiìki. 

A. Li-lonedo milioni lena- 
don volapiìki ai nolbti 
apodi rolapiikik ? 

B. Atoa binos verno difik ; 
atiiks noloms apodi vo¬ 
lapiik ik ya poa viga 
an, e rotiks Hi poa 
mala an. 

A. Beno id oh vilob lena- 
don piiki al; sikod vi- 
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{tua; perciò desidero 
che tu me ne dia pri¬ 
ma qualche idea : quin¬ 
di studierò con più fa¬ 
cilità. 

fi. Ben volentieri, amico 
mio! Siedi qui, e inco¬ 
minciamo a dire che 
il volapiik possiede 
ventisette lettere alfa¬ 
betiche, come potrai 
osservare nella gram¬ 
matica che vedi qui. 

.1. Quali caratteri usiamo 
nella lingua universale? 

II. Impieghiamo soltanto i 
caratteri della lingua 
latina. 

I. Dimmi un po’: una let¬ 
tera può avere in vo¬ 
lapiik vari suoni co¬ 
mi1 in altre lingue? 

lì. No, per ogni suono vi 
è una sola lettera e 
per ogni lettera ini 
solo suono. 

.1. Vi sono dittonghi in 
volapiik? 

II. Non vi sono dittonghi, I 
ma ogni vocale vien 
pronuncia ta se para fa¬ 
me lite. Por esempio: 
nei/' - ne-if; Inni = 
la-ut ; lori = lo-et; Ilo 
lì-o. 

I. Come si accentuano le 
parole in volapiik? 

H. Ogni parola ha raccon¬ 
to sull’ultima sillaba. 
Le sole sillabe li e la 
nou hanno accento. 

poh ila* aitai ome hiiii 
Mi Keinbnl eli ; tilno 
ostiulob nefikulumc. 

11. Leriliko, fleti alti ! pla- 
dnkolbd isii cf bet/inob- 
siid sa adii ilas taf ab 
rolapiika In lumi tana- 
bis (clsecel iisif okanol 
luef/dn in piantati ledi 
logol is. 

A. Peni! da ma lis limili pt- 
bobs in volapiik ? 

lì. (iebobs le pt iiadiiiiialis 
Iviltà latinik. 

A. Satjoldd ohe t/a ; li-sibi- 
noms mais mudikam 
pia tini hai iìs in piiks 
rotik' ? 

lì. .Yo, pio ton aìik sibi¬ 
li ani te mal bai e pio 
mal alile te tali bai. 

A. J.i-sibinoms poi tolti Is 
in rota piik ? 

lì. Palvokats no sibinoms, 
tati votai aìik /misi- 
piikoin oko; as sani: 
ueif= ne-if; laut— 
la-ut; loet = lo-et; lio 
= li-». 

A. Jjiko paibetonoms edds 
in volapiik? 

1$. Voti aìik Itiboui beto¬ 
nami su sitali Uitik. 
Xepebetonols binoms 
ti silabs li e la. 
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A. Qual è l’articolo deter¬ 
minato e l’indetermi¬ 
nato? 

li. Non abbiamo articolo 
in volapiik. 

A. Che cosa puoi dirmi 
sul genere dei sostan¬ 
tivi ? 

li. Noi non distinguiamo 
che il genere naturale. 

A. Ciò è giustissimo; ma 
vorrei me ne dessi più 
esatta spiegazione. 

li. Volentierissimo ! Ogni 
voce radicale (primi¬ 
tiva) è di genere ma¬ 
schile, tranne quando 
indica un essere fem¬ 
minile per natura, co¬ 
me ad esempio : 4 la 
madre, „ “ la donna, „ 
eccetera. 

Allorché si voglia for¬ 
mare il femminile di 
un radicale maschile, 
bisogna preporre ad 
esso (radicale) il pro¬ 
lisso }i, come: gadel = 
il giardiniere e jigadel 
— la giardiniera. In 
tal caso però intendesi 
la donna che lavora nel 
giardino. Se vuoisi poi 
indicare la moglie del 
giardiniere, bisogna 
spiegarlo e precisa¬ 
mente scrivere o dire : 
“ sposa „ o * donna „ 
del giardiniere. 

A. Come distinguesi in 

A. Li io fononi laltig fu¬ 
mi/: e nefilmik ? 

B. In volapiik no labobs 
laltigi. 

A. Risi nolol sugoii ohe 
do gen subsa tue? 

B. Distinohs te geni natii:. 

A. Atos binos dido veh'i- 
tik, ab ritob lilim pla¬ 
ni kuludikum dii yeg 
ut fa ol. 

B. 0: rilikiino! Stiimavlid 
ai il: lobom geni ma¬ 
ni/:, falò das vbd ut 
no oemalom ya bineli 
sembal nato ji/iki, as 
sani : mot — vom e. I. 
(e lentanikos — ecce¬ 
tera). 

If rilon forno» rodi ji- 
lik de stamavbd seni- 
bai mani/:, muton ge- 
biin Insilali ji, assalii : 
gadel — jigadel. 

In fai al binof jigadel 
piisod vobbl in gad. 

A b if rilon sepetbn, das 
piisod al bilioni jiina- 
tel gadela, tuli muton 
votapenòn atosi, ef< 
penon u sagon •' uf “ ji- 
inatel „ ud 4 vom „ ga¬ 
dela. 

A. Liko distinon in co/a- 
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volapiik il genere nei 
nomi delle bestie? 

li. Ogni voee radicale elle 
denoti una bestia è 
parola esprimente la 
specie di questa bestia: 
per es.: gallinacci, o- 
rhe e columbi. Pure, 
anche tra queste be¬ 
stie, si può distinguere 
il genere naturale ; per 
es.: gallo e gallina; 
oca maschio e femmi¬ 
na; coloni Ito e colomba. 

.1 Quando impieghiamo 
noi la sillaba os in vo¬ 
lapiik ? 

lì. Adoperiamo la sillaba 
os per la formazione 
di sostantivi derivati 
da altre parti del di¬ 
scorso, le quali non 
hanno genere natura¬ 
le (astratti). Per es. : 
il buono, il bello, il 
mio, il tuo, ecc. 

.1. Quante declinazioni 
abbiamo in volapiik? 

II. A libiamo una sola sem¬ 
plicissima declinazio¬ 
ne (e questa è sempli¬ 
cissima). 

.1. Fammi il piacere (ti 
prego): declinami la 
parola rasa nel singo¬ 
lare e nel plurale. 

II. Ecco: 
Noni. sing. doni 
Gcnit. „ dom-a 
Dat. , dotn-e 
Acc. „ doin-i. 

pitie geni Iti niinanens? 

11. Stihnaród alile, feci In- 
inaimi itimi seminìi, 
bilioni t'dd pio bid ni- 
ma ut, as sani : goks, 
gans; epejins. Ve lea¬ 
li on i disi inoli Hi n ini s 
geni natile, a. s. (as 
sani) omgok e jigok ; 
magali e jigan ‘ompe- 
jin e jipejin. 

A- Kiliin gebobs silabi os 
in Vp. ? 

B. Silabi os gebobs al fo¬ 
ntani sabsatas. Iris bi- 
nonis pcdeditgol de pìi- 
leadils rotile e ìeels no 
laboms geni natile. A. 
s. gudikos, jònikos,obi- 
kos, olikos e. I. 

A. Limoli He is de/elinis la- 
bobe in Vp.? 

B. Labobs te deJelini lial, 
ed al bilioni remo ba¬ 
tik. 

A. Begob oli : deklinolos mt 
ródi “ doni „ in ba¬ 
nani e in piumini. 

B. Eleo: 
Kitnfal ballimi: doni 
Kitnafal „ doma 
K ime fai „ dome 
Kimifal „ domi. 
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Noni, plurale doms 
(ìenit. „ dom-as 
Dat. „ dom-es 
Are. , dom-is. 

A. Che cosa sai dirmi del- 
l’aggettivo? 

11. L’aggettivo vien for¬ 
mato coll’aggiunta del¬ 
la sillaba ih al rispet¬ 
tivo vocabolo radicale. 

Per es. : 
Padre—paterno. 
(irai)dezza r= grande. 
<1 iorealiir = giovane 

Vi sono però aggottivi 
i quali vengon forma¬ 
ti mediante le sillabe 
lik e sik. 

Per es.: 
Pietra. 

Fallo di pietra. 
Petrigno (che ha della 
pietra). 

Pietroso (gremito di j 
pietre). 

Ciò vedrai nella gram¬ 
matica. 

A. Come avviene la for¬ 
mazione dei gradi ne- I 
gli aggettivi? 

li. La formazione dei gra¬ 
di negli aggettivi av¬ 
viene mediante rag¬ 
giunta delle sillabe: 
uni e un all’aggettivo 
corrispondente. 

Per cs.: 
ti rande, più grande, 
il più grande, 

linoni), migliore, il mi¬ 
gliore. 

Kimfalpluuum: doma 
Kimafal „ dotnns 
Kimefal » dome» 
Kimifal » domis 

A. Fisi nolo! sagi>n ol>e dii 
ladyek? 

B. Ladgelc paifonwm dub 
lenliigam silaba ik Ini 
stiì mar od tefol. 

A.:s 
Fat : fatik 
Glet : gletik 
l'un : yunilc 

Ab sibinonts i ladgel.s, 
kelspaifumante me ai- 
lai!»s lik e sik. 

A. 
STOX. 

Sto»ih. 
Sto» lik. 

Stgnsik. 

Ologol atosi in glamat. 

A. Likoajie.nompluliicnam 
ladyekus 

B. Pluliìenam ladgekas ai- 
jenom dub (me) ì culti- 
nani sildbas : uni ed Un 
Ien ladgek tefol. 

A. s.: 
gletik, gletikum, gleli- 
kUn, gudik, gudikum, 
g lidi kit n. 
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A. Dove sta l’aggettivo in ' 
generale, prima o do¬ 
po il sostantivo? 

li. Regolarmente l’agget- ! 
tivo sta dopo il sostan- I 
tivo. Yi sono casi in 
cui l’aggettivo sta pri¬ 
ma del sostantivo, co¬ 
me per es. quando l’ag¬ 
gettivo ha più forza 
il’espressione. Ma in¬ 
torno a ciò vedrai la 
grammatica. 

.1. Yien declinato l’agget¬ 
tivo col sostantivo o 
no? 

lì. Se è dopo il sostan¬ 
tivo l’aggettivo resta 
indeclinato (invariabi¬ 
le) ; ma se trovasi pri¬ 
ma del sostantivo con¬ 
corda con esso in nu¬ 
mero e genere.1 

.1. t)unli parti del discor¬ 
so assomigliano assai 
all’aggettivo in vola¬ 
piik ? 

li. Somigliano all’aggetti¬ 
vo gli avverbi di spe¬ 
cie e di modo, alcune 
specie di numerali e di 
pronomi, giacché an¬ 
che queste parti del 
discorso terminano per 
ile o per nik-lik. 

A. Kiplad slattoni kosSmo 
Imli/ék, bifii upou sub¬ 
sa t? 

B. Nomatati fiko stanom la- 
dyeh poli subsal. Sibi- 
noms fals tu kels la- 
dyek sianotii bifii sub- 
sai, a. 8. ven ladyek 
labom velili patikum. 
Ab tefiì os oloyol yla- 
tnali. 

A. Pattit i;linoni - li ladyek 
kobii sabsat, u-li no? 

B. Ladyek stantii póU sub- 
sai blibom nepevotdl; 
ab if staiiom bifii sub- 
sai, Itili labom numi 
e filli subsata. 

A. Piikadih kimik sii moni s 
verno ladyeke in Vp.9 

B. Ladyeke siìmoins lad- 
vcltbs bùia e moda e 
bidè un numacodas e 
pditopax, hi i piikadils 
ut finoms ko silabs : 
ik, nik a lik. 

1 II padre buono — fui gudik. 
1 padri buoni — fati gudik. 
Vidi i padri buoni — ilfogob fati* gudik. 
Vidi i buoni padri — àlooob gudikm fafit, 
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Per es.: 
Avverbi: invano; volen¬ 

tieri. 
Numerali: semplice; di 

una specie ; che ha luo¬ 
go una volta. 

Pronomi: mio, tuo, suo. 
A. Nominami le varie par¬ 

ti del discorso. 
li. Articolo: il, la, uno, a. 

Sostantivo: Dio. 
Verbo: amare. 
Avverbio: hene. 
Aggettivo: buono. 
Pronome: io, tu, egli, 

ella. 
Preposizione: a, da, 

per. 
Congiunzione: uia.per- 

ciò. 
Interiezione: (/rade! 

addio! 
A. Dimmi le varie specie 

dei numerali. 
D. Vi sono: Numerali car¬ 

dinali : 1, a. 
Numerali ordinali: 7.° 

77.» 
Numerali avverbiali: 

primieramente. 
Numerali ripetitivi: 

una volta. 
Numerali ripetit, ag¬ 

gettivi : che ha luogo 
una volta. 

Numerali moltiplicati¬ 
vi: doppio. 

Numerali distributivi : 
a uno a uno. 

Numerali di specie: di 
una specie. 

A. s. 
Ladrelibs: vanlik(o) 

vilik(o) 
nnmarbds: balik 

balnik 
balna-lik 

7%Jops:obik,olik,omik 
A. Xeinolod ohe niìkadilis 

difile. 
B. Lai tip: el-sembal 

Subsat: God 
Velib : lìifòn 
Ladre/ib: beilo 
Lady eh : gudik 
Pónetp : ob, ol, ora, of 

Plà'pod: in-de-plo 

Konyun: ab-kludo 

Linicle/c: dano ! adyo! 

A. Xemolod ohe bidis di- 
file numacodas. 

B. Sibinoms : stabanums: 
bai, tei. 

Lvodanums: balid, telid 

Xums ladrelibik: ba¬ 
ialo. 

Nums denuama: balna. 

» „ ladye- 
kik: balnalik. 

Xums m odile ama: teli k. 

„ sedilama : a bai. 

» bùia a um&'balnik 



Oltre a ciò da ogni nu¬ 
merale si possono for¬ 
ma re sostantivi e verbi. 

Per es.: 
Due: paio, sostantivo. 
Celilo: centinaio, , 
l'ilo: unire, verbo. 
Due: raddoppiare, „ 

A. Come dividonsi i pro¬ 
nomi ? 

B. "Vi sono : 
Pronomi personali: io, 

tu. 
Pronomi possessivi : 

mio, tuo. 
Pronomi relativi: che, 

il quale. 
Pronomi indicativi : 

questo, quello. 
Pronomi interrogativi: 

chi? quale? 
Pronomi indefiniti: si, 
chiunque. 

A. Come si dividono i tem¬ 
pi del verbo? 

B. Distinguonsi tre tempi 
principali e tre tempi 
secondarii. 

I tre tempi principali 
sono : 
Presente- 
Passato. 
Futuro. 

1 tre tempi secondarii 
sono : 
Imperfetto- 
Trapassato. 
Futuro anteriore. 

Nunis dilanumik : kil- 
dil. 
Xu kanon fonimi sub- 
satis e velibis se nu- 
maedd alik: 

A. s. 
Tel: telici. 
Tum: tunnel. 
Bai: baibn. 
Tel: telon. 

A. I.iko padistinoins po¬ 
li ops ? 

B. Sibiiioms: 
Pdnops posisiiks: ob,-ol 

„ labediks: obik, 
olik 

Pdnops getefamiks: kel 

,, joniks: at, et. 

„ sdkona: kim ? 
kios? 

Pdnops neftìmik: aikel, 
on. 

A. I.iko dislinont tiipis ce¬ 
nila ? 

B. Disti»oh gletùpis kit e 
nebaliipis kit. 

Gleiiips kil binotns: 

Patiip. 
PetOp. 
J'otiip. 

Nebatups binonis. 

Patiip. 
Pitilp. 
Putàp. 
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A. Quali forme e quali | 
modi verbali vi sono 
nella lingua univer- I 
sale? 

lì. Vi sono: 

FOB.ME. 

Forma attiva: adorare. 
„ passiva : esser 

adorato. 
Forma interrogativa : 

adori tu ? 
Forma negativa: tu 

non adori. 
Forma interrogativa- 

negativa: non adori 
taf 

MODI. 

Oltre a ciò abbiamo an¬ 
cora: 
Il modo indicativo : tu 

adori. 
Il modo soggiuntivo: 

che tu adori. 
11 modo condizionale : 

tu adoreresti. 
Il modo congetturale : 

tu adori probabil¬ 
mente. 

Il modo aoristo: tu a- 
dori contiti uamente. 

11 modo imperativo: 
adora. 

11 modo iussi vo:adora! 
Il modo ottativo: fa¬ 

vorisci adorare ! 
Il modo infinito: ado¬ 

rare. 
Il modo supino : a, per, 

ad, da adorare. 
I gerundi: adorando. 

A. Poms e bids kimik si¬ 
li in oms in Volapiik? 

B. Sibitionis: 

EOMS. 

Duna foni: leplekon. 
Su fa foni: paleplekon. 

Sdkafom : li-leplekol ? 

Nonafom: no leplekol. 

Sàkiko-nomfom : no li- 
leplekol? 

BIDS. 

Ab su labobs nog: 

Jenabidi: leplekol. 

Mogabidi: leplekoHa. 

«SYyia/ndt'.’aleplekol-ov. 

Niluda ìndi: lepl ekol -o.v 

Paitiipi: ai leplekol. 

liiklabidi: leplekol-fid. 

/.eòfVdaòirfi'.'loplekol-òz! 
Vipabidi: leplekol-òs! 

Subsatab idi : leplekon- 

IHseinabidi: al leple¬ 
kon. 

Mutabidis : leplekol. 



T participi : adorante, 
adorato¬ 

li gerundivo futuro: 
essendo dovere di a- 
dorare, da adorarsi. 

Il supino è usato rara¬ 
mente. 

I gerundi e i participi 
si confondono; cioè: il 
vero participio viene 
riguardato quale ag¬ 
gettivo, mentre real¬ 
mente è participio. 

A. E quali casi sono retti 
dalle preposizioni? 

]{. Tutte le preposizioni 
reggono il nominativo. 
Solo alcune, che indi¬ 
cano direzione (moto 
verso) (alla domanda : 
dove?) possono reggere 
l’accusativo. 

Per es.: 
Carlo diede 100 Lire 

a favore dei poveri. 
Carlo andò incontro a 

Maria. 
Sono in mezzo ai pe¬ 

ricoli. 
.I. Bravo! mi hai convin¬ 

to. Mille grazie! Ora 
voglio anch’io studiare 
questa lingua tanto fa¬ 
cile quanto bella e pra¬ 
tica Vedo proprio che 
tu sei maestro di vo¬ 
lapiik. Col tuo aiuto I 
riuscirò anch’ io nello 
studio di questa lin¬ 
gua. Quai libri devo 
comperare? 

Ladgekabidis: loplekik, 
eleplekik. 

PQtitpis: pòleplekòl. 

I) isein a b iidi page boni 
sélediko. 

Ferenon mntabidis e la¬ 
dgekabidis; os binos: 
ladgekabid jen ik pace- 
doni rio ladyek du bi¬ 
lioni velatiko ladyeka- 
bid. 

A. Efals kimik poiregoms 
fa pliipods? 

B rliipods valile airegoms 
kimfali e te aniks, kels 
lenunoins biodi (su 
siik: “ kipladi? ,1 ai- 
kanoms regoli kimi- 
fali. 

A. s. 
Carlo Sgioom franis 
tuin gonii pofiks. 

Carlo Sgolom kosii Ma¬ 
ria’i u ali Maria. 

hìnob zenodiì poligs. 
A. Bafd! esuadoì ohi. Ita¬ 

mi no ! Nu cibili lena- 
don id oh piiki so ne¬ 
ll kit/ik iis jon ik e pla¬ 
gile Logob jen iko das 
di'noi tidel Volapiika. 
Ko guf olik opldpob id 
oh in stud piika al. 
Bukis kiom mutob le¬ 
ni Un ? 
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li. Non molti, raro amico. 
Compera la collezione 
intera dei libri che fu¬ 
rono pubblicati testé 
dall’ editore ... 

.1. Oh! Diavolo! Vuoi che 
io diventi un filosofo 
addirittura'f 

li. Eh via! Quando avrai 
comperato il primo li¬ 
bro, correrai a pren¬ 
dere pii altri, giacché 
tutti sono necessarii. 

Ascolta: la grammatica, 
benché completissima, 
non può bastarti a 
scrivere ed a parlare; 
ecco necessario il di¬ 
zionario. 

In esso trovi tutti i voca¬ 
boli, ma non basta. A 
scrivere e a parlare 
correttamente ti gio¬ 
verà assai il manuale 
di conversazione. 

Penso che tu bramerai 
perfezionarti nel vola¬ 
piik, affine di poter i- 
scrivere anche con 
qualche eleganza... 

L’autrice del diziona¬ 
rio 1 ti presenta, con un 
cordiale augurio, il ma¬ 
nuale di corrisponden¬ 
za contenente anche 
brani letterarii. 

Per ultimo: riflettesti 
mai sui mille e più i- 
talianismi che forma¬ 

li. Nemodiks, o fiat Ibfik! 
LemolSd konletami lii- 
lik Itiikas, kelx pìipùr 
boms vii fa pilbcl... 

A. Develò! Li-rilol 'lux ove- 
dob fìlosopal siedo ? 

II. liii! Vtm ulemol buki 
balid, ogonol (il lembo 
votikis, ibo raliks bi¬ 
nomi zesiidik• 

Lilol-bd! Glamat, do 
lefulnik no kanom sà- 
tbn ole al pi: il ito ed al 
piikbn ; vico rbdasbuk 
zesiidik. 

Tx tonti rbdis valile, ab 
no siilos. Al pviibn e 
vUkbn nepbkiko lidti- 
huk musaina opdfiidoin 
ole. lemòdiko. 

Tìkob das oripol lefu- 
f(imòti oli in Volapiik, 
al kanbn pendìi i de- 
kiko. 

Jilaiitel vodasbuka dii- 
lofof ole ko vip ladlik 
tidabuki ofik spedatila 
il invi i seziikotix lite- 
ratik (lUerata). 

I.iito: Li-iidutikol ill¬ 
udo db Hi li nix Icmbdik, 
kels fonioms devi ai- 

1 Maria Tommasi. 



no la disperazione di 
chiunque voglia tra¬ 
durli in lingue stra¬ 
niere ? 

A. No, per bacco!... ep¬ 
pure hai ragione.; que’ 
modi di dire fanno ta¬ 
lora diventar matti... 

Ma che lei sarebbe for¬ 
se anche un diziona¬ 
rio di italianismi ? 

li. Lo hai dettoiguardaqui. 
Se vuoi divertirti scorri 
questo libretto. 

A. Guarda, guarda qui! 
Chi è di noi due “ l’«o- 

iho aromatico?„ ' 
li. Nè l’nno nè l’altro, spe¬ 

ro! 
A. Via, non farmi il riso 

detrarrne! Senti que¬ 
sto “ Capo amono co¬ 
sa scrive : “ Vuoi an¬ 
dare a lodi?„s 

li. No, preferisco andare 
a piacenza !3 

A. Basta che tu non vada 
a volterra ! * * 

Affeddedieci , guarda 
questo qui che “ lascia 
il proprio per l’appel¬ 
lativo! „6 

Se sapessi il suo nome 
lo stamperei “ a lette¬ 
re da appigionasi ! „ 

i l ela rilom-ta lorepolón 
omis in piiks foginik? 

A. Aro, mito! ged, nejdUol: 
sepets et hefopoins soti- 
vio. 

0 ! dsibinos-òv fad ilo i 
viidasbuki tdlimas ? 

II. Esagol osi; Logol-dd 
isi. If ri tot gd lodai! 
oli,dul>ledol-5d bukil al. 

A. Logolbs isd ! 
Rioni abas bilioni * se- 
ledniib „ ? 

B. Non ik. spelob ! 

A. lidi no senedol-os obi le- 
klipika ! — Lilol-bs — 
kisi fasediil nt penom: 
“ Li-cilol palobdn ? „ 

B. No, bizugob pliedon! 

A. Bisii ne golol-la al dei- 
limi 

Milo! logol-os, itti, kel 
letom zela dosi al su- 
kon nezeladosi! Ifiisei- 
rob-la itemi omik abii- 
kub-ur orni ko zdtato- 
nabis. 

' Como fantastico, stravagante. 
* Esser lodato, andar in cerca di lodi. 
5 Piacerò. 
* Morire. 
* Lasciar il certo per l'incerto. 



lì. A proposito : hai fatto 
già colazione? 

A. Non ancora.... mi sono 
alzato all’alba dei ta¬ 
fani! 

B. Ebbene, farai colazione 
con me. 

A. Yolentierissimo.Poscia 
mi darai l'ambio, giac¬ 
ché ti annoiai anche 
troppo. Dopo colazio¬ 
ne devo recarmi da 
un tale il quale mi 
propose un affare. 

B. Sta in guardia!... per non 
“ Farl’avanzo del Gaz¬ 

zetta. 
“ Che bruciava pan di 

Spagna 
“ Per far cener morbi¬ 

detta. „ 1 
A. Non aver paura; prima 

di * * mettermi sull’af¬ 
fermativa „ passerò 
rafia re al setaccio. „ “ 

Intanto dimmi il nome 
dell’autore di questo 
umoristico libretto. 

B. Questo libretto fa par¬ 
te della collezione che 
tanto ti spaventò. 

A. Oh! Suonano!...Chi sa¬ 
rà? Me la do’agambe! 

B, Sono proprio loro... 
A. Chi? 
B. L’autore e l’autrice.3 
A. Addio. 

II. Ag, rii! Li-egiiledol t/a? 

A. No non', esustanob gó- 
delo lalib. 

11. Benb ogòlfdol ke oh. 

A. Levilikiino! tttno omo- 
sedol obi, ibo alonedn- 
pob oli i tuiko ! Pos 
gdled mulo!) golon aI 
seniiki, kcliimobim ohe 
jiifi sembal. 

li. Tàdó! al no: “ Duniìn 
os Gazzetta, kel àfefi- 
ledom keki al niekon 
Zeni miiedik. v 

A. No dledol-bd! bufo bc- 
siati, oduvestigob jii/i. 

Beriino sagol-bs ohe lu ¬ 

mi lutitela bukila co¬ 
ti il: al. 

11. iinkil ut Itiìlmont kon- 
! et ante, kel jekom oli 
so modo. 

A.0! tHokon! Kel men 
obinom is? sii sì iipah 

11. Oms il binoms. 
A. Kims ? 
11. Lautel e jilaulel. 
A. Ad gii! 

1 far cattive speculazioni. 
! Accettare, dir di si, eoe. 
* Antonio Zambelli, Maria Tommasi. 
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XVIII. 

Nel giardino del 
Palazzo di Schiinbrunn. 

Foste già nel giardino del 
palazzo di Sehonbrunn? 

Non ancora, ma vedrei 
molto volentieri questo 
giardino. 

Se andiamo coll’omnibus a 
cavalli saremo là in una 
mezz’ora. 

Guardate: ecco l’ingresso 
al cortile del palazzo- 

Il palazzo ci sta davanti. 
Dopo la traversata della 

corte del palazzo giun¬ 
giamo sulla spianata del 
giardino. 

Qui nel palazzo sono le 
stanze imperiali, nei pia¬ 
ni inferiori e nei fabbri¬ 
cati contigui si trovano 
le abitazioni della ser¬ 
vitù e varie cancellerie. 

Qui nella spianata vedete 
grandi tappeti di erba 
con bellissimi gruppi di 
fiori e proprio davanti a 
noi vi è lo stagno con 
Nettuno, i cavalli mari¬ 
ni o i Tritoni. 

Osservate le sedici belle 
statue di marmo ad am¬ 
bedue i Iati della spia¬ 
nata. 

Da cbi sono fatte? 
•Sono di Beyer e di altri 

scultori. 

Ili ledomagad de 
Schónbntnn. 

IA-dhinol ya in ledomagad 
de Schiinbrunn ? 

No non, ab eilob logon ri- 
likUnò godi al. 

If ovegobs mejevalod obi- 
nobs iis in dxip la-file. 

Logoliid, is binom niìtlid 
ini ledomagad. 

Bif obs binom ledom. 
Pos dugolam ledamayala 

okbui obs su leplen goda. 

Is in ledom binoins lerems 
liniepik, in stbks disik 
ed iti nebabumots binoins 
lods duitefa e kanzens 
difik. 

Is su leplen ìogol yebata- 
pis gletik ko flolaghtps 
lejonik e siedo bif obs 
binom lulak ko Neptun, 
ko melajerals e tritone. 

I.elogolbs kbdubis a halsc- 
imi'l leu fìans bofik le¬ 
pidi a. 

Fu kim binoins pemqkol ? 
Binoins fa Beyer e fa kii- 

dejs votik. 
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A sinistra ed a destra, dei 
viali larghi ed ombreg¬ 
giati conducono nei va¬ 
ri giardini più pic¬ 
coli. 

Dalla partesinistra si giun¬ 
ge allo stagno coll’obe¬ 
lisco ed alla rovina ro¬ 
mana. 

Di là la via conduce nel 
bosco ed alla imperiale 
scuola di nuoto. 

Davanti alla rovina ed al- 
l’obelisco e nel mezzo di 
umbidue si trovala" bel¬ 
la fontana „ da cui il 
palazzo (di delizie) rice¬ 
vette il suo nome. 

Che cosa rappresenta que- 
, sta figura sulla fontana? 
È la “ Egeria „ di Beyer. 

A destra della spiana¬ 
ta si giunge per il viale 
principale a Hietzing e 
a destra del viale prin¬ 
cipale visone il serraglio 
delle fiere ed il giardino 
botanico colla magnifica 
casa delle palme. 

Dirimpetto al palazzo o al 
disopra dello stagno di 
Nettuno vi è il padi¬ 
glione. 

11 padiglione sorge sopra 
un’altura di 237 metri; 
la quale è lunga 95 metri 
ed alta metri 19. 

Da costì si può godere una 
magnifica prospettiva su 

Nedeto e deto dugoms lals 
vidik e jadik ini gads 
difik smalikum. 

Nedetiko komon ali luluk 
ko belisk ed ali ruin ro- 
mik. 

Usa duyom veg ini fot ed 
ali svùnajul limepik. 

Bif ruin e bif belisk, ed 
in zenod bo/ikas sibinom 
“ fonad jbnik „ de kel 
gataledom egetom nomi 
orna. 

Risi plosenom fiìg at su 
fonad ? 

Binof “ Egeria „ eia Be¬ 
yer. 

Belo de leplen komon 
de glelal ali Hietzing 
e nedeto de glelal sibi- 
noms nimen e gud pla- 
navìk ko pamadom ma- 
gifik. 

Visti ledom e lopii Neptu- 
nalulak binom glariet. 

Gloriet binom su belìi de 
meta teltum e kilsevel; 
binom lonedik metta zill- 
selul e geilik metta bal- 
seztil. 

Usa kanon juiton luì:ilo- 
gami ori IVien lolik e 



Vienna intera c i suoi 
dintorni. 

Nel serraglio vi sono mol¬ 
ti e belli tipi di be¬ 
stie straniere, 

il giardino botanico è an¬ 
eli’ esso degno d’essere 
veduto? 

Si, bella in guisa speciale 
è la casa delle palme. 

Non volete condurmi costà? 
Volentierissimo, venite, 
t'he torre è quella ohe si 

vede attraverso gli al- 
, beri? 
È il campanile della cliie- 
, sa di llietzing. 
li già qui la casa delle 

palme? 
Bellissimo! possiamo en¬ 

trarvi oggi. 
Non è aperta ogni dì? 

No, solo due volte per set¬ 
timana. 

Vedete, qui non vi sono 
che vegetali stranieri, 

liceo delle stupende came¬ 
lie. 

Questi sono mirti, non è 
vero? 

SI: questi sono mirti e là 
vi sono allori, aranci e 
limoni. 

l.à a destra vi sono le dif¬ 
ferenti specie di palme in 
un bellissimo gruppo. 

Non sono queste delle ma¬ 
gnifiche ficaie? 

Sì, sono le più belle ehe 
io abbia umi veduto. 

zittii orna. 

In »iiiten sibiiiouts sa- 
inads mbdik e jonik ni¬ 
nni.v selììn ik. 

Gml planar ih linoni-li Io¬ 
ga inigik? 

Si, Irjiato jonik, bitumi pa- 
inadom. 

Xo-li rilol dukSn obi usi? 
I 'ilikiìno, kiimolód ! 
Tiiin kimik bilioni, keli lo¬ 

gon da hiins ? 

Bilioni glUgatilm de Iliel- 
zing. 

Li-binom is ya pamadom ? 

Lesi ! Kanobs n ingoibn a- 
delo. 

Xo-li bilioni pemanifol ru¬ 
llilo? 

Xo, te teina a riff. 

Logolus, is binoins te glofs 
sdiin ik. 

ls binoins kiimiifs magi- 
fik. 

A/s binoins mirs, ilo-li? 
(novo-lif) 

Si, ats binoins mirs ed us 
binoins lorabiim, boatta- 
bims e ziedabims. 

0$ doto binoins bids difik 
panias in glup lejbnik. 

Xo-li binoins figabims at 
magi li le ? 

Si, ats binoins jonik un, ke- 
lis elogob erelo. 

» 



Ora. di qui vogliamo tosto 
k passare noi serraglio. 
Adesso giungiamo dappri¬ 

ma allo stagno dello a- 
nitre ed al cortile dei 
volatili. 

Tu questo scompartimento 
trovatisi leoni, tigri, leo¬ 
pardi ed altre belve. 

Nelle gabbie fld amendue 
i Iati trovatisi orsi bruni 
ed orsi bianchi. 

Non vi sono là de’lupi 
nella gabbia ? 

81, questi sono lupi di Un¬ 
gheria. 

Ora giungeremo alla gab¬ 
bia delle scinde. 

Vi è là sempre molta gen¬ 
te con fanciulli, i quali 
si divertono a vedere i 
salti comici delle scindo. 

Vicino stanno elefanti e ri¬ 
noceronti. 

Vi son qui anche delle gi¬ 
raffe e delle renne ; più 
lungi cervi, buffali, ma¬ 
iali e pecore. 

Quanto tempo si impiega 
a visitare tutto il giar¬ 
dino? 

8' impiegano da 5 a (> ore. 
Allora vi prego di condur¬ 

mi ancora nel bosco. 
Ora dobbiamo ritornare fi¬ 

no alla spianata per in¬ 
cominciare la salita nel 
bosco. 

Non possiamo di là giun¬ 
gere a qualche ristoran¬ 
te? 

Nu oj/olobx ina forilo Uhi 
ini nimen. 

Kihnobs mi hnlPilo oli lu- 
i Itile dokas ed ali gud ba¬ 
derna. 

In dedii al binarne lei ne, 
linfe, leufs e tapinali ime 
rot.il-. 

In emufanilbe len liane 
bofìk sii)inolile bere blo- 
ii il- e gladabcrs. 

No-li binoms ludogs us in 
emafaniib ? 

Si, afe binoins ludogs s> 
Nngan. 

Nu ol-bmobs ali emafaniib 
lepas. 

l-s aibinoms mene in od il¬ 
io rils, kels gàlomsok 
len buns bSfik lepas. 

Nebo binoins nelfans e 
nuda Itone. 

I girafs e rene binoins is, 
falò stai/sf Ivbuhs, svine 
e jips. 

Timi li-lonedik nedon al 
belogiin {/a di Idi ile? 

Nedon da pie lui jii mài. 
Tana begob oli dukdn obi 

iioy ini fot. 
Nu ■mutobs il etili (follili (ve- 

goliiii) jii lepleni al bi- 
ginon storditi ini fot. 

No-li kanobs kumihì usa 
ini stand sembal ? 
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Avete pia sete? 
NI, la lingua mi si attacca 

al palato. 
Qaando saremo arrivati su 

nella foresta, potremo 
andare o nel “ Tivoli „ 
oppure nel ristorante del 
“ Padiglione .. 

Nono questi dei buoni ri¬ 
storanti? 

A mondile sono assai com- 
ineudevoli (degni di roc- 
eomundazione). 

Questa montagna è molto 
ripida. 

Pazienza! saremo presto 
in cima- 

Orazio a Dio! che vi sia¬ 
mo! 

Voi siete un cattivo sali- 
toro di montagne, signo¬ 
re? 

Sono già troppo stanco og- 
gl 

Ma potrete però giungere 
nel ristorante? 

Si, se almeno vi fossimo 
già ! 

(.'osi; eccoci ora; adesso 
potete ristorarvi. 

Lì-binol i/o neliimik ? 
Si, line;/ klebpnt ohe leu 

link. 
yen nnnkbmobs tìipo in 

fot, okanobspollili uf ini 
“ Titoli„ nd ini «lomi 
u Al Gloriti. „ 

Stanile al binoms-li i/u- 
dik? 

Bofiks binarne diyilc Icona - 
duina. 

Bel ut bilioni renio xihiik. 

Suflido! Gbinobs forilo 
lupo. 

Gode doni, dus binobs is! 

Binai belasiincl badile, o 
sul uba! 

Biuob i/o tu fenile adelo. 

Ab ini stand li-okanol de¬ 
lio polon ? 

Si, if te libinobs-la ya us / 

So; is binobs 'tilt; kanol 
n u klieton oli. 

XIX. 

Caccia e pesca. 

Andato volentieri a cuc¬ 
cia? 

Molto volentieri, si, volen- 
tierissiuio! 

Xon avete ancor cacciato 
nel mio territorio? 

Yag e /Hai. 

Li-yolol rii ileo yagSn? 

Vilikiino, si, rilikiìno. 

IA-eyayol tiog itetelo in 
stiik oba? 
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SI, conosco il vostro terri¬ 
torio, poiché (Ine anni 
or sono aveste la bon¬ 
tà (('invitarmi a caccia. 

Ah sì! aveste allora molta 
fortuna alla caccia, non 
é vero? 

Avete già tirato a molta 
selvaggina quest'anno? 

Non ancora; quest’anno ho 
cacciato appena due vol¬ 
te. 

Voi avete un magnifico 
fucile a due tiri. 

Siete anche voi un tirato¬ 
re distinto. 

Dove sono i vostri bravi 
cani da caccia? 

Il mio garzone da caccia 
me li condurrà dietro. 

Come si chiama il vostro 
cane ? 

Si chiama “ Veloce „. 
J’st! il cane è sulla pesta. 
È un cervo eli’esso fiuta, 

(di cui ha la pesta). 
Avete abbastanza prov¬ 

vigione da caccia con 
voi? 

Abbastanza per due gior¬ 
ni. 

Vi piace la caccia al cer¬ 
vo meglio della caccia 
agli uccelli? 

Io preferisco la caccia al¬ 
la volpe. 

Clio avete cacciato ieri? 
Ho cacciato un capriolo e 

due lepri. 
Vi piace anclie la caccia 

alle beccacele? 

S*2 — 

Si, nerob yagastiiki ola ; 
ibu buf gela lei il ubo! 
gudi radon obi al gag. 

Ag, si.' Il oboi tifino liibi 
glelik su gag; no-li? 

Li-ejulol ga foelis nitidi/: 
a gelo ? 

No nog; ei/agob teina Iti 
Ulna. 

Labol pai gii n i magifìk. 

liinol i julel bizngik. 

Kiplad binoms yagadogs 
haftilik ola? 

Yagalepul oba oposdukoin 
olio ohe. 

Nani bini ih lobo in dog 
ola? 

J'anemoni “ Forik. „ 
SS! l>og labom regedi. 
Stiig binom, beli regedorn. 

Li-labol siilo juttinastoki 
Ili ol? 

Siito pio deh tei. 

Li-lofol sliigayagi amo, ka 
bodàgayi? 

Fo.rafagag binom obe lo- 
fikun. 

Fisi ejatol yesdelo? 
Ejutob smastdyi e lieris 

tei, 
Li-lofol i snepayayi? 

_ _ _ 



Caccio più volentieri ani- 
tre selvatiche. 

A ndiamo adesso alla posta 
da tiro. 

11 signor guardacaccia è 
già alla posta da tiro. 

Questo bosco è molto ric¬ 
co di selvaggina. 

A vote il vostro coltello da 
caccia v 

Il mio coltello da caccia, 
la mia carniera ed il 
mio schioppo ila caccia 
sono ancora nella car¬ 
rozza da caccia. 

Pili'! Avete udito? 
Questo fu il primo tiro. 
Adesso si tratta di puntar 

bene 
(Ora dobbiamo pren¬ 

der bone di mira.) 
Ah! Avete sparato nell’a¬ 

ria ! 
Ilo sbagliato il tiro. 
Udite il grido di caccia? 
Vico già suonato 1’“ Ma¬ 

iali 

Domani andrò a pescare. 
(Domani pescherò.) 

Pescnto volentieri? (Ama¬ 
te il pescare?) 

Pesco solo per passatem¬ 
po. 

Non trovo molto piacere ! 
alla pesca. 

Non posso stare seduto per | 
delle urea guardaresem- | 
prò l’acqua- 

Se pesco, pesco colla rete. 

Yagob rii ile inno fldkix fog¬ 
lili-. 

Nu golobsiid su insinuami. 

Sol fo'cl bilioni i/a su Ili¬ 
sta nani. 

Fot ut labom liegi foetas. 

Li-labol yaganeif ola ? 

Vagam if oba, gagapol- o- 
ba a gugagii a uba hi- 
iioms iiog in (.sii) yagu- 
vab. 

Pii! Li-rUloì? 
At iibiiiom /al halid. 
Nu niutobs zcilSti gitdiko. 

Vi! Ejutol ini lui! 

Fintoli giililio. 
Li-lilol gagalucol i ? 
“ J[alali „ ga palliai/os. 

Model ofilob. 

Li-IOfol filoni. 

Fitob te, al blefSn timi. 

No lurob gii lodi mìidil: leu 
fiten. 

No Limoli siedtin diìpis 
mollili- ed ailogiin ini rat. 

If fitob, filili l;o filmi. 
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Tigliate sposso grossi pe¬ 
sci ? 

Tiglio spesso carpioni del 
peso di 12 libbre. 

Avete anello lucci nel vo¬ 
stro stagno? 

Mille grazie del piacere! 
( Ringrazierei bene ili 
questo piacere!) Questi 
ini divorerebbero tutti 
gli altri pesci. 

Mangiate volentieri pesci? 
Carpioni, trote, anguille e 

lucci sono i miei cibi fa¬ 
voriti. 

Non mangio i pesci di ma¬ 
re tanto volentieri quan¬ 
to i pesci di stagno e di 
riviera. 

Questo staglio è pieno di 
pesci. 

In questo fiume vi sono 
molti gamberi. 

Vi sono dei grandi gam¬ 
beri ? 

Tiglio spesso degli esem¬ 
plari assai grandi. 

In teatro. 

l’oste già nel teatro civi¬ 
co? 

Lo visiterò domani. 
Se vi piacerà vi accompa¬ 

gnerò là. 
Ciò mi farà molto piacere, 

poiché io sono affatto 
straniero qui. 

Li-fanol ofen lìti* ululile? 

Fenfanob (fanob offri) leu- 
lepis, viWìl'Olis patinis 
balsetel. 

Li-labol i pi Iris in liliale 
ala ? 

Più giìlod al ihlanObSv ga¬ 
li ile il ito! ale àhifidomilr 
ohe caldei» filis lenitili ile. 

I.i-fiilol rii ileo filis? 
Ktileps, laute, snefcu/ils e 

pifes binante zibs olia 15- 
fiibile. 

Mela filis no fìdob so vìli- 
leo iis Itdakafilis e fi li¬ 
ma fitie. 

Liliale al bilioni fui ile ile 
file. 

Ih filini al sihìnoms l'elafe 
mollile. 

Li-binoms tiis Iclafs gle- 
lik ? 

Fenfanob sa madia remo 
girl ile. 

In Irai. 

LiSbinol gii in leni tifile ? 

Orisitob orni modulo, 
lf oh obinos /esumile, o- 

leopanob oli usi. 
Atos ogiitos obi remo, ilio 

binob 15/ileo fogiitnn is. 



Dunque procurerò due Iti- j 
ghetti per Iti produzione 

, (il giuoco) di domani. 
E grande il teatro? 
Sì, è molto spazioso. 

Il scenario è molto spazio¬ 
so. 

Prendiamo i biglietti por 
Iti platea o per il pro¬ 
scenio? 

Non istò volentieri vicino 
all’ orchestra, anche lii 
si ode troppo il sugge¬ 
ritore. 

Ordinerò dunque due bi¬ 
glietti per la prima gal¬ 
leria. 

Conte vi piace ora qui? 
La decorazione e lo sfon¬ 

do della scena sono ma- 
gnifieumeitte disposti. 

K questa una nuova pro¬ 
duzione? 

Viene rappresentato (giuo- j 
cato) oggi per la terza 
volta. 

Onesta produzione fa mol¬ 
to onore aH’autore (ono¬ 
ra grandemente 1’ auto¬ 
re). 

Descrive eminentemente i 
, caratteri. 
K in versi la produzione? 

Che giudicate degli atto¬ 
ri? 

Si producono (giuocano) 
distintamente. 

Avete l’affisso del teatro? 
Vi è qui molta gente- 

Olul:ij)tfob sikodo bilielis 
tei pio pled odcli/,-. 

Damatop li-linom glelik? 
Si, linoni verno spadai) i- 

ndfik. 
Stiiil bilioni n ino spadini i- 

nofik. 
Osumoba bilietis pio lepidi 

a pio bili-pieni? 

So binob riliko nilii lini- 
sii/clòp, i liloit us turi- 
ino biipSkeli. 

Obonedob sikodo bilietis 
tei ph ijalif baivi. 

Liko plidos ole tilt is? 
Dekuins e biiknn stiida hi- 

iionis peblimol magifiko. 

Teafapled ut binont-li nu¬ 
lik? 

Dapkdom adelo tiaed ki- 
lid. 

Teudapled ut stimoli) gle- 
tiko lutiteli. 

| hejicnom bizugiko kuludis. 

Teudapled binom-li pelu li¬ 
tui in liilns ? 

j Kisi cbdatol di) damatele? 

Tledoins sikiko. 

Li-labol trudmòti ? 
Me us inoli ik binoms is. 
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Quanti atti ha questa pro¬ 
duzione? 

Credo quattro. 
Zitto! Il sipario si alza. 
Quest’ attrice si produce 

oggi qui per la prima 
volta. 

Essa ha gran talento. 
Ha un bel porgere. 
Si produce (giuoea) mae¬ 

strevolmente. 
I.a sua voce è assai sim- 

_ patica. 
Non sono contento di que¬ 

sto attore. 
Si produce (giunca) senza 

grazia. 
I suoi movimenti sono du¬ 

ri. 
Recita fgiuoea) senza sen¬ 

timento. 
Spiace in generale. 
Vi ha piaciuto il suo mo¬ 

nologo? 
Per nulla. 
(ìli altri attori ed attrici 

sono assai valenti. 

II sipario è calato, ora 
andiamo! 

Sùfis limódik labom pieci 
al? 

Xiludob, foli. 
Takedo! Ut foia sii noni. 
Jidatiiatd af pledof addo 

n a ed balid in. 

Lnbof tiileni rjhtik. 
Piikntof jSniko. 
Pledof matte!ileo. 

Vói) ofn bilioni remo lesn- 
mik. 

Ko damatei al no binob 
koten ile. 

Piedoni nen remo/. 

Mufams onici binoms sti/ik. 

Piedoni nen fek. 

Miplidom valemilco. 
Li-ejiladoni ole okapiìkot 

orna ? 
Xo, lutino. 
Lemdnikti damatele e ji- 

damatels binoms nlobi- 
kiin. 

liifoin edisoin., no golob- 
sósl 



PARTE IV. - RIL FOLTI). 

A rendere ancora più completo il nostro 
manuale e ad utilità degli studiosi, riportiamo 
alcuni saggi di stile classico volapiikistico. 

Questi saggi ridotti a forma di sentenze 
sono traiti dall’opera “ (ìuililos tefii rom, „ 
“ la donna considerata dal lato buono, „ del- 
l'autore Antonio Zainbelli, onera dedicata al¬ 
l’illustre inventore Giovanni Martino Sclilcyer. 
l’aceiamo seguire la traduzione italiana fatta 
dallo stesso autore. 

Volapiiko. 

1. Voms hinofsjeno fìols 
tifa. 
Vom binof ro keliedik, 

zacliilik <• hi tirili/:. 

9. Vuiii noe lei fiof ninni, j 
soi vilkinìof orni in 
itine inStlik. 

I. finn binof jiften na¬ 
ti/: ninna. 

5. f inn binof levóbittì jb- 
ni/ciìn vaia. 

il. Vom i ’ifjof al edili in va¬ 
lile. 

7. Vom pejafof pio man : 
e tefii alos binof jufiitl 
benotonàliknn ii t/ucli- 
kinno pckos iatliilik, pe- 
sekoniiil ile tiains tin¬ 
tici. (Goilanams.) 

Italiano. 

1. Le donno sono vern- 
mento i fiori della vita. 

2. La donna è assai pie¬ 
tosa, tenera o creden¬ 
te. 

3. La donna non è sola¬ 
mente nostra eguale, 
ma in molte cose è a 
noi superiore. 

4. La donna è l'a nuca 
naturale dell’uomo 

5. La donna è il capola¬ 
voro dell’universo. 

(!. La donna è l’origino 
di tutto le grandi cose. 

7. La donna è stata fatta 
per l’uomo, o sotto 
questo aspetto è la 
creatura più armonica 
o meglio combinata 
che potesse uscire dal¬ 
le mani di Dio. 
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S. Yom binof fonlelSba 
manas. . I ts aisteifoms 
al nekhilSn en rati; 
r rea evi voms può ti¬ 
fosi, a isa (/oiii.*, aas fon 
cgicom slamilii rati. 

!>. forni bino fi gudikR- 
nos fi jSnikiinos me- 
nada. 

10. Voms aibinofs si'iddl, 
lof e Idbuil. 

11. Yom spiìof zìi ok rit¬ 
intili ìoflik, incili, kli- 
n il-; kludo valikos bi¬ 
no/ zi! of paiilalitos ti 
jiaibelifos. 

12. faleiniko voms binofs 
ìanimiknni e blavofi- 
kuni ka inaili. 

13. Voni binof kik pegivol 
fa Goti manes al ma¬ 
li if Un lelabagani. 

11. foni binof mmadalaf 
jonikiin, notarmi, i/u- 
uiiparon,biiledRpatlod. 
Vaiimo, rUtopo roms 
aibinofs zesiidik. 

15. Lati conia bilioni ledili 
liìfa. Of, c datuvokof { 
kolii ciikodblan afa ti¬ 
fif calikos al milagOn 1 

8. La donna è la sorgen¬ 
te della felicità degli 
uomini. Questi adope¬ 
rano tutti i loro sforzi 
per turbarne l'acqua, 
e quando filialmente 
vi sono riusciti, accu¬ 
sano la sorgente di 
dar acqua torbida. 

II. Le donne sono ciò die 
v’ha di bello e «li buo¬ 
no nell’ umanità. 

10. Le donne non sono die 
dolcezza, amore e be¬ 
nedizione. 

11. La donna spaude a sè 
d’intorno un dolce ca¬ 
lore. una luce pura, 
che illumina e vivifica 
tutto ciò che la cir¬ 
conda. 

12. Le donne in generale 
sono più risolute c 
brave degli uomini. 

18. La donna è una chiavo 
che Dio diede agli uo¬ 
mini per aprire la por¬ 
ta della felicità. 

14. La donna è la più bel¬ 
la metà del genere li¬ 
mano: è la delizia del¬ 
la natura, quella della 
gioventù, la consola¬ 
zione della vecchiaia. 
Tu ogni tempo, in ogni 
luogo le donne sono 
necessarie. 

15. Il cuore della donna è 
un abisso d’amore. Sa 
ad un tempo o innal¬ 
zarsi verso chi gli è 
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e lestimon otiti, « slo- 
pof kolil leigiilan ofa 
ni Hi firn ztidalo orni, 
<i diisokof /coìti biiu'i- 
lati (iti ed il of al i/ufbn ■ 
orni. Veni hibof, ai/cìi 
stanof, (tinillipio ffiìls, 
dietti pio dote, Ilodi 
pio n fKlbs, cele umidi 
pio pdks, bepi pio mi- 
f6 Is.hni ini a in ipio spels 
mi ite. 

16. ì'otns klodofs e Kifofs 
mudile inno leu nume; 
le hi binofs felcam itimi 
ka manti. l'Ilio sibilimi 
bilioni fekumik, pino 
bilioni yletalik. Seleod 
al vomii binofs gletiili- 
kum leu manti. 

17. Vonis binofs fdgik te- 
fii valikos puimekbl fu 
mane [tefù paimekòlos 
mi ile fu inuns]. l)if 
sihinbl beni ofs e inans 
bilioni Ir (dose dus ofs 
binofs lelofadigìlenm. 

18. Meri rum man aibino- 
mor globòide e nenolik; 
dido ohi iiinenolomor 
idosi, Ieri binosbr bi- 

snperiore per ammi¬ 
rarlo e venerarlo, e 
propendere verso olii 
gli è uguale per amar¬ 
lo teneramente ed in¬ 
clinarsi verso chi gli 
è inferiore per appog¬ 
giarlo e sostenerlo. — 
La donna ha, dovun¬ 
que si trovi, un sorri¬ 
so per tutte le gioie, 
una lacrima per tutti 
i dolori, una consola¬ 
zione per tutte le mi¬ 
serie, una scusa per 
tutte le colpe, una 
preghiera per tutti gli 
infortuni, un incorag¬ 
giamento per tutte le 
speranze. 

Ifi. Le donne credono ed 
amano più degli uo¬ 
mini: in conseguenza 
sono degli uomini più 
affezionato. E quanto 
più un essere si affe¬ 
ziona, tanto più egli è 
grande. Ecco dunque 
la superiorità della 
donna! 

17. Le donne sono capaci 
di tutto ciò che noi 
facciamo e la sola dif¬ 
ferenza che corre tra 
loro e noi, sta in ciù 
chi; desse sono molto 
più amabili. 

18. Senza la donna l’uomo 
sarebbe rozzo ed igno¬ 
rante e non saprebbe 
che cosa fosse la gru- 

_ _ _ 
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niil e infastidii. 

19. Menadatngs valile ai- 
ISnoms rame. Man ta¬ 
to# pai in ii tom rollali o- 
III in. 

'20. Man hinoin niinikum, 
coni binof menikum. 

21. Flenilff coma halli man 
linoni fleti iig celai ih, 
linoni lifagudikosgle- 
tiknn, nenitedlikun e 
nepoligikiin. 

22. Ailcel sl&tunn comi, li¬ 
noni nell log# ii nell 
lati; ui/eel bapom comi, 
n linoni ohi. 

23. Man, he!paneliìbadom 
fa vani, paneliibadont 
fa Goti. 

24• Voni binof incnada- 
niim (menadalan). 

25. Man linoni co leful- 
n ile le me coni. 

20. Divodani aibinom hip 
gletikSn comas. 

27. Man n est imo! vanii ne- 1 
st intoni moti alea. 

23. Denui betj coma Jafai 
cfSffivom niellarle, l'ai- 
neliibudomoz aileel fo- 
ijetom osi! 

29. Tug sunikiin cornali- 

zia od il sorriso del¬ 
l’amore. 

111. Tutte le virtù, dell' u- 
manità sono proprietà 
della donna, mentre 
l’uomo è costretto ad 
acquistarsele. 

20 L’uomo è più animale, 
la donna più umana. 

21. L’amicizia di una don¬ 
na per un nomo è ce¬ 
ra amicizia: è il più 
caro bene della vita, 
il più disinteressato ed 
esente da pericolo. 

22. t'hi dice male della 
donna o non ha ocelli 
o non ha cuore; chi 
avvilisce la donna, ab¬ 
brutisce sè stesso. 

23. Chi à maledetto da una 
donna, è maledetto da 
Dio. 

24. La donna è l’anima 
dell’ umanità. 

25. L’uomo non è vera¬ 
mente completo cin¬ 
cona donna. 

26. La rassegnazione è la 
più gran virtù delle 
donne. 

27. Chi disprezza una don¬ 
na, disprezza la pro¬ 
pria madre. 

28. ’E stato in grazia della 
preghiera di una don¬ 
na che il Creatore ha 
perdonato agli uomi¬ 
ni. Sia maledetto chi 
lo dimentica! 

20 La più santa virtù del- 



— 141 - 

noni fófficam laik. 

30. Xni dot bad calile de- 
kiiinomse rom..tbu;/ii- 
dikos se kim dekòmos ? 
Xo-li d> kiimoti {/udikos 
leitjo se coni ? 

31. Vom yirof mime kon- 
fidiin calikos hinSÌ un¬ 
ii ik e piiedik; (/frof li¬ 

ni r gridali# e spatnfilis, 
giilis e nihidàlis ISfa 
iis mel, ih sii n speraie- 
diilika. 

■12. Feti i" Hf Menu va- 
liks (jiìls e spela rdei- 
l oiiis, c lad de font e 
inizili sol ohi, vom —</n- 
dalanal — tifai te Info¬ 
io e dltnòlo, àttlof ni¬ 
no;/ In man, Ieri rslii- 
nniu o/i so modiknn, 
pifofol su kap orna Hi- 
bàdis l'òfn. 

33. Lanini, siids, IncSduts, 
tuys netas, fino metia- 
dakulMam) aitake- 
dvms sa blijt coma. 

34. Voms modik ailifofs 
plopSfikans e mainai- I 

la donna è quella di 
perdonar sempre. 

30. Senza dubbio ogni 
male è proveniente 
dalla donna. Ma il be¬ 
ne da chi proviene? 
Uon proviene esso pu¬ 
re dalla donna? 

31. La donna ispira alico¬ 
rno la fede in tutto ciò 
elio vi ha di casto e di 
santo, gli offre le dol¬ 
cezze e gli spasimi, lo 
gioie e i deliri d’un 
amore immenso come 
l’oceano, come il fir¬ 
mamento. 

32. (Quando nella vita di 
un uomo ogni gioia ed 
ogni speranzason mor¬ 
te, e il cuore manca 
e la sventura regna, 
un angelo di bontà — 
la donna — elio vive 
solo di simpatia e di 
pianto, veglia ancora 
presso di lui, che riut 
por tante volte trasci¬ 
nata nel fango, ver¬ 
sando essa sul suo ca¬ 
po le benedizioni del¬ 
l’amore. 

33. Sul seno della donna 
riposano lo spirito dei 
popoli, i loro costumi, 
i pregiudizi, le virtù : 
in una parola l’inci¬ 
vilimento del genere 
umano. 

34. Molte donne consacra¬ 
no tutta la vita a ser- 
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l.rnis, aisufofs rii ilo 
nekorr.nis, faris inof- 
( am)is al fagiin lindi* 
de deilolav. Ofs, biadi 
Umeniil ik, luhofs su fii- 
di al saundti malfidi* 
kopa, speli al sviddn 
alis lana. 

85. Voms aifomofs mani*. 
Kludo. if riton, das 
ats redoms-la glelOlik, 
ii tuffile, muton tidda 
romes kisi (atosi, l:el) 
bilioni f/letiil ii lag. 
Italia le bai id hinom re¬ 
mo reni ile ed iti limoni 
nedoto romes. 

3lì. I oni paji iiil c panulii- 
ddl fa man nulildof 
orni me luf. 

37. Suini soma tugik (li¬ 
binovi solastel, loged 
Goda. 

38. Ioni binof Utili kliildl 
kagiili mima8. 

31). Vomaìad bilioni sanali 
in tei aifilcdom flavi 
ktlik: klOda, spela e 

viro i poveri o pii am¬ 
malati ; seni prò soppor¬ 
tano volentieri i disa¬ 
gi, i disgusti ed anela¬ 
le ingiurie per rispar¬ 
miare una sofferenza 
a colui che sta per 
morirc.Ispiratednseu- 1 
timenti più. che uma¬ 
ni, esso impiegano .la 
pazienza per guarire | 
le malattie del corpo, 
la speranza per addol¬ 
cire i)uelle deH’anima. j 

35. Le donne appunto for¬ 
mano gli uomini. Se 
quindi voi volete che 
questi divengano gran¬ 
di e virtuosi, insegnate 
alle donne che cosa 
sin grandezza c virtù- 
La prima educazione è 
quella ehe più impor¬ 
ta, c questa prima c- 
ducazione appartiene 
incontestabilmente al¬ 
le donne. i 

30. Protetta e nutrita dal¬ 
l’uomo, la donna lo 
nutrisce d’amore. 

37. Il sorriso di una don¬ 
na virtuosa è un rag¬ 
gio di sole, uno sguar- 3 
do di I)io. 

38. La donna è la luce clic 
rischiara il mondo Ila 
intelligenza degli uo- 
minil. 

30. Il cuore della donna è 
un santuario in cui 
arde sempre la tripli- 



ISfa. 

40. Lii rnans gletiilik ailit- 
ton roini pelOfiil. Lìif 
bilioni sol genia!a. 

il. Voiii bittof liifelam li 

fa. 
i ~i. Piìkots valile munas no 

voladoms felci bui fo¬ 
nia. 

■13. Man lenienodomok ii 
giu! ikomok feti vis iliìl 
vomis, liso hi redolii 
jdnilcum disi da no ni 
smufeUuna. 

44. No sibili ohi baili sa¬ 
nili stm Uno ladavunis, 
Uso vilkat svid&lik e 
sofdlik toma. 

■f~i. l’oms binofs dii pli- 
dbtikiln menada e ke- 
robofs iil(i) filinoli la- 
diUahidi inaila ; kludo, 
sleifonik pi idilli ofes! 

46. Nen rum man (ii)bi- 
n ornilo glohSlik, lufe- 
l ik, soelik, no Samelo- 
mìlv venndi lofasmiila. 

47. Vom liifol relatiko Li¬ 

eo fiamma della fede, 
della speranza o del¬ 
l’amore. 

40. A fianco di tutti gli 
uomini sommi si trova 
una donna amata- L’a¬ 
more é il sole del ge¬ 
nio. 

41. La donna è la carezza 
«Iella, vita. 

42. Tutti i ragionamenti 
degli uomini non val¬ 
gono un sentimento 
(Iella donna. 

43. L’uomo s’ingentilisce e 
migliora frequentando 
le donne, come il fer¬ 
ro diventa più bello 
sotto l’azione del pu¬ 
limento. 

44. Non v’è balsamo più 
potente per le ferite 
del cuore, quanto il 
favellare dolco e soa¬ 
ve di una donna af¬ 
fettuosa. 

45. Poiché le donne for¬ 
mano la parte più pia¬ 
cevole della società ed 
influiscono moltissimo 
a stabilir il carattere 
di un uomo, bisogna 
studiare di andar loro 
a genio. 

40. Senza la donna ruotilo 
sarebbe rozzo, svene¬ 
vole, solitario; non u- 
vrebbe sentore della 
grazia, che è il sorri¬ 
so dell’amore. 

47. La donna che ama ve- 
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nof flitììd Tuli God e- 
givom multe, dot xii- 
uont-la jh Om. 

48. Lif malia* iteti rolli 
10 fui no kanom pasa- 
t/iìn lif. 

40. So nog pasludos va 
rum liifof mòdikumo 
ka man ; alili binos lin¬ 

fe ititi:, da* vom liifof 
gudikumo ka man. 

50. l'om, soif binof slupd- 
lik, seno f vonikosis va¬ 
lli: sibinGli* in lóf; 
man, soif bilioni ka- 
pdlnik, svuoili te teldi- 
11 osa. 

51. Manalbf bilioni seni- 
kuin, jaliidiknin e iu- 
dulikum; rontalòf bi¬ 
lioni fekafiilikiiin, kd- 
niidikiiin e fiedikuin. 

52. Sai elegiioni rame le- 
i/icotis tei dolikis « 
siilikis, kels aidisti- 
nom* ufi ed aiinekoins 
ofi gletalikum ka mans. 
Legicots ut bilioni* ke- 
lied e betikdl ; kelied 
iiiekoin ofi ISfafulik, 
betikdl mekom ofi per 
datovdiik. Vom* aila- 
bof* gletikum datncd- 
Itimi ka mans. In da- 
tnvdlam sibinom beti¬ 
kdl, in lad sibinom 
fek. Sikod rotns binofs 
natiko jamepiktmis) 

riunente è l'ala che 
Dio diede all’uomo per 
aulire sino a Lui. 

48. La vita degli uomini 
senza la donna non si 
puf) chiamar vita. 

41). Se In donna ami più 
dell'uomo è cosa non 
ancor decisa: ma clic 
la donna sappia ama¬ 
re meglio dell'iiomo è 
incontestabile. 

50. Una donna, per quan¬ 
to sia sciocca, senti; 
tutto ciò che vi è di 
delizioso in amore; un 
uomo, per quanto sin 
intelligente, non lo 
sente che per metà. 

51. L’amore dell’uomo è 
più sensibile, più ge¬ 
loso e pussaggero : l’a¬ 
more della donna è 
più affettuoso. più 
schietto e più fedele. 

52. La natura diede alla 
donna due doni dolo¬ 
rosi, ma celesti, i qua¬ 
li la distinguono e la 
innalzano molte volte 
al di sopra della con¬ 
dizione umana. Questi 
doni sono la pietà e 
l’entusiasmo.l)n I la pie¬ 
tà nasce in lei l’affet¬ 
to, dall’entusiasmo l’e- 
saltaziono. Le donne 
hanno maggiore im¬ 
maginazione dell' uo¬ 
mo; nell’immaginazio¬ 
ne sta 1’ entusiasmo 
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lai m ii un. Venjame.pal 
ut midolli ririiu inilii- 
gilcosi, limimi mintimi 
milugi al de vomii; ilio 
iiiuiis tdahomsor le leu 
turi. 

■'I. Mini mi lioni Imi in, rum 
siidis. 

I. I oiun egivofs oben Ufi, 
nuliidi haliti, sibilìi 
btiliil. Mudi oilnnobs 
lestim ili li olii ofn ? Oft 
binofs Inumo niimih, 
mifofn miitli/iiiinis mu¬ 
lti ilis, labobs In itmo ili- 
sipairiù liti obli. Man 
bilioni ieltil natili ofstt. 
Lio-baptilih binom lu¬ 
tos a Hit/ lepedom ofin, 
aikel piumoni ofin, iti¬ 
li el no la boni pie ofs 
starni e liiti/iifis ralilc ! 
Lai/ sendli/i ofstt mi ¬ 
lioni ofis li ri ini ih /eoi il 
nrliibs raUh. Logon o- 
fisledulikolen bed ma- 
liidihanas e. ho (ji)nn 
rum binof, /hii ioni 
bai binof/. /lofihan no 
li elioni (ir. 

nel cuore sta Indetto. 
Le donne sono dunque 
naturalmente più e- 
roiclio dogli uomini. 
E <| un ndo questo eroi¬ 
smo deve raggiungere 
il meraviglioso non 
puossi attendere tale 
miracolo elio dalla 
donna, imperciocché 
gli uomini si ferme¬ 
rebbero soltanto alla 
virtù. 

53. L'uomo fa le leggi 
e la donna i costu¬ 
mi. 

54. Alle donne dobbiamo 
la vita, il primo nutri¬ 
mento, la prima affet¬ 
tuosa assistenza:—non 
useremo con esse ogni 
riguardo? Esse sotto 
più delicate di noi per 
costituzione, soffrono 
maggiori malattie,han¬ 
no meno distrazioni. 
L'uomo è il naturalo 
loro protettore. Quan¬ 
to è vile chi invece le 
opprime, ehi le con¬ 
trasta, chi non prodiga 
ad esse tutti i riguar¬ 
di, tutte lo sollecitu¬ 
dini ! L'anima loro sen¬ 
sibile le fa compassio¬ 
nevoli di tutte le mi¬ 
serie. Voi le vedete 
assiduo al letto degli 
ammalati, e dov’ò una 
donna, il povero non 
patisce. 

JO 



55. Tutj ritintola e lofa i 
bilioni iiepemiedik in \ 
Imi roma. 

liti. Te rom kunof lifoti e ' 
deilbii /coda nòni soclik \ 
felcas- 

57. Vomalif binimi lolito 
te riiiutafulik. 

58. Konmls rottta bilionis j 
nudik, hi loegums pia- \ 
ka ofa binoms paida- | 
ìitiA fa Idf, hi loegams j 
ofa no pasugoms se j 
ha Ics ii se lips kalod- I 
(ul)t'k namaspenesevol, 
sod se kids posodas IO- j 
file, se lad ofa, se dleus 
logos itfik. 

59. l'oi/is pajafofs al lii- \ 
fini e tiodon obis iti 
(ilifs obsa. Obs paja- 
fobs al Hi fon ofìs cd 
aijelbn ofìs la piiligs 
valile. 

CO. Tefil rovi /canon sagSn 
telasi lefii sii sidos 
le ni agii tal: sii bilioni 
diso. suso, viizio. Obs 
epe mot obs dd a il if obs 
in of. Obs paizilalcobs 
liiliko fa of. Obs ai- 
nateniobs ofi. Of binof 
la top, ìbmin Inda e Ti¬ 
fa olisi k. 

55. Ln virtù del sacrificio 
e dell’amore non ha 
limiti nel cuore della 
donna. 

olì. Soltanto la donna sa 
vivere e morire per la 
sola l'orza delle affe¬ 
zioni. 

57. ha vita femminile è 
quasi tutta sacrificio. 

58. 1 consigli della donna 
sono buoni perchè l’e¬ 
sperienza stia è illu¬ 
minata dall’amore,per¬ 
chè lo osservazioni ac¬ 
colte da lei sono at¬ 
tinte non dalle carte 
o dalle fredde labbra 
degli uomini estranei, 
ma «lai baci dello per¬ 
sone amate, «lai silo 
proprio seno, dalle la¬ 
crime de’propri occhi. 

51). Le donne sono fatte 
per amarci e consolar¬ 
ci nelle nostre aflli- 
zioni, e noi... per amar¬ 
le e proteggerle con¬ 
tro tutti i pericoli. 

60. Leila donna si può «li¬ 
re ciò che del cielo si 
verifica verso la terra. 
Esso è di sotto c di 
sopra, tutt'intorno. Noi 
nascemmo in essa e 
viviamo in lei ; noi ne 
siamo investiti e cir¬ 
condati. Noi la respi¬ 
riamo; essa è l'atmo¬ 
sfera, l’elemento del 
nostro amore. 



<< l. Kis comhinof? Kìiin ! 
Li-rom /•• aj> iì I ii il: ? 
Kliin /it iil. Li-t orn lò- 
fiil ? Kltìn IcvilimokS- 
tiin ! 

62. TM UvopUkotn vomii< 
rat ih. k risi ns iìfor/i- 
rom fji)rlrMat/d filma, 
hi jint iilofof lemmi ii- 
no. 

(SU. LUf velatile, tinnii kel 
lefiledobs /ilo min, ni- 
dulovom olite koìii (io¬ 
ti il iif. 

(>■]. Yom infili billnf /ilo 
man di riti levSlaaik. 
Lnd ofìk a inibimmo 
lo/ie<ì (libinoli) fon za- i 
diila iì rii ima. 

65. Voinalof bilioni te Ir¬ 
ties t d r il ini iin iika. 

(Si!. Lofio romalml bilioni 
Ha dia min in kolad. 
Turni in ohi Ufi, deili, 
e liti. 

<17. Ti fi! rom efìnSl palò- 
fiin e IdfSn, bdliìw uni) 
s/irlas afa bilioni dcil 
ebist l'Un dii. Snidi at 
bilioni -libili afa, hi 
Itili ofìk bilioni loìik 
in lati. 

(SS. l'rn Irjrk e bri esbloms 
lodi manas zesiidoe til¬ 

di. Che cosi» è la donna? 
un mistero! lai donna 
intelligente? un miste¬ 
ro elio pensa. La don¬ 
na che ama? un mi¬ 
stero che fa intero o- 
1 oca listo di gè! 

02. L’amore assolve tutte 
lo donne, o Cristo per¬ 
donò a Maddalena per 
aver molto amato. 

Bit. L’amor Vero di eui ar¬ 
diamo per la donna ci 
innalza all’amor di 
Dio. 

64. La donna che ama è 
per l’uomo un tesori) 
>rezioso; il cuore di 
ei sublima l'amore ed 

è sorgente di tenerez¬ 
za e di sacrifizio. 

65. L’amore della donna 
è nuli’altro che la vo¬ 
glia di sacrificarsi. 

66. L’amore nel cuor della ■ 
donna è come il dia¬ 
mante nel carbone; vi 
trovi fuoco, morte c 
luce. 

67. Per la donna che ha 
cessato d’essere amata 
e d’amare, la perdita 
delle suo speranze è 
una morte anticipata. 
Innesto sentimento è 
tutta l’esistenza d’nna 
donna, poiché l’anima 
sua sta tutta nel cuore. 

68. Quando il terrore o 
l’odio hanno invaso il 



H8 

no snkon kon fidano 
Inniliii e .fii-iiUffi ini 
lad rotnn. 

lì!). Foni Iun imof ninni, 
gnfof unii al gletSn 
LujiiHi olia, siidlSfof 
nini e aubimof unii. 

70. Tom liinof fumili, fa¬ 
ttili, binof xridili... bi¬ 
no f ralihos! 

71. Voiits kanofs dimon 
rulikosis linofs beffi¬ 
noti. 

72. Kim Icinomor hlainon 
rollìi, if samba Ina se- \ 
n cilasiits binomsiir (/le¬ 
nii uni, ha sStaseniils ? 
Atos biliosiir iiecwl e 
badìhitmb ! nedanSf. 

7H. Foni labaf ralildi gle- 
tihiìn taf fi (su)man pa- 
ltifili fa of. 

74. f ohi a ibinof jireg ja- 
ffidas rotili ed oife- 
inof ìefulami, dfiumi 
e gioii otas. 

73. Vonis binof s h japili ile 
al cddàtoti sibinulis. 
Mu/is sino lili iln inda, 
sniilihosis pesti rol, dr- 
siiuis hliinileiln uilo- 
gofs iis duns senedik. 

cuore degli uomini, è 
duopo allora cercare, 
con piena fiducia, co¬ 
raggio ed amicizia nel 
cuore delle donne. 

('Al La donna incoraggia 
l’nomo, lo aiuta ad i- 
sviluppnre il suo intel¬ 
letto per renderlo co¬ 
stumato e sublimarlo. 

70. La donna è la fami¬ 
glia, la patria, la dol¬ 
cezza, è tutto! 

71. Le donne possono tut¬ 
todì'» elio osano intra¬ 
prendere. 

72. Chi oserebbe biasima¬ 
re una donna, se in 
lei i doveri del senti¬ 
mento prevalgono tal¬ 
volta sul sentimento 
ilei doveri? Sarebbe 
ingiustizia, e peggio, 
ingratitudine. 

73. La donna lui grandis¬ 
sima potenza per l’uo¬ 
mo ila lei amato. 

74. La donna è la regina 
di tutte le creature, e 
ne forma la perfezio¬ 
ne, il decoro e la glo¬ 
ria- 

75. Le donne sono dotate 
di grande penetrazio¬ 
ne per giudicare gli 
individui- I più picco¬ 
li moti del cuore, le 
più nascoste ridicolag¬ 
gini, i più arcani di¬ 
segni sono loro visibi¬ 
li come fatti esteriori. 

_ _ 



70. ro>iis siilo fs olisi. Si- 
l'otl lefiilsobsdd ofsi. 
I niiins obinmns pino 
/ndalitùlòl, pino ofs 
olabofs modiknniis se¬ 
ria, ilio manosup des- 
lopom se kulivam /ra¬ 
pii In ronios. liinos re- 
lai i/.o ilnliii rolli, das 
nat aipenom ini Imi 
mima. 

77. Ho man vom hinof 
niiiniil konaiena orna, 
niil lana ornile, begin 
lei Uba ornile, stei Ufo, 
fìol sibilio ornili. 

70. Foms ailabofs filoso- 
pi [olili ofas in lad. 

7!). Voins labofs giiti na¬ 
tile pio ralikos binili 
jiiiiiie, magi/ik e liegik. 
i'.d eòo de imi giit al 
ralikos a ini ostepos in(i) 
voi. 

00. Xat esagoni mine: bi- 
noliiil jiini/e, if kanol, 
stipile, if rii ni. alni bi¬ 
no! il; stimadigik lerc¬ 
io ! 

*1. Papmos in sdì. /ertosi 
rum rilof. 

su. Fonia binofa uipliknm 

"li. Le donno ci governa¬ 
no: corchiamo dunque 
di renderle perfette. 
Quanto più esso saran¬ 
no fornite di cognizio¬ 
ni, tanto più saremo 
illuminati anche noi; 
imperocché dalla col¬ 
tura dell’intolletto del¬ 
la donna dipende la 
saggezzadegli uomini, 
ed è colla donna che 
la natura scrive nel 
cuore dell’uomo. 

77. La donna è per l'uo¬ 
mo la fortezza della 
sua coscienza.lo splen¬ 
dore dell’anima sua, 
il principio della sua 
felicità, la stella della 
sua vita, il fiore della 
sua esistenza. 

78. Le donne hanno tutta 
la loro filosofia nel 
cuore. 

7!). Le donne hanno un 
gusto naturale per tut¬ 
to ciò che è hello, 
grande e ricco. Ed è 
appunto in grazia di 
questo gusto che tutto 
progredisce nel mon¬ 
do. 

80. La natura ha detto al¬ 
la donna: sii bella, se 
puoi: saggia, se vuoi, 
ma degna distimasem- 
pre. 

81. Ciò che vuole la don¬ 
na è scritto in cielo. 

82. Le donne sono più ar- 



kan inaila in tluns i 

ghiadi/;. 
•S'3. Vomsbinofs dii nolm- 

lunimikiin fa imi la mu¬ 
nii;. 

■'>'1. Vom gitili/;, kapuln ile, 
miikiko nolelik, lese- j 
«fi, dilsumìUik, binof 
roti lerci il; mauri lii- 
fSl o/i. Lof patìlabel 
fa rom al aid aloni, bi 
lan deilom neccio. 

S5. Oh, o Vom*, aibinoh 
ut eh tuia, lf giconoo 
ohe vali bevii umili Vo¬ 
lila obik e /don regas, 
sag oliar ìesnn iino:8mii- 
luffe olio Yom oba! 

(lenti degli uomini nel¬ 
le azioni magnanime. 

83. Le donne sono la par¬ 
te più generosa della 
famiglia umana. 

84. La donna buona, in¬ 
telligente , modesta¬ 
mente dotta, sensibile, 
simpatica è la delizia 
perenne dell'uomo elio 
i’nma. L’amore ispi¬ 
rato da questa donna 
dura sempre, perchè 
l'anima non muore 
inai. 

85. Voi, o Donne, siete gli 
astri della terra. 8e 
mi si offrisse la scelta 
fra il sorriso della mia 
homi» e la corona dei 
regnanti, non esiterei 
un istante a dire: Mi 
sorrida la /lumia mia!. 
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ELENCO COMPLETO 
DK1 

MANUALI HOEPLI 
pubblicati sino al 1890 

a collezione dei Manuali Hokfu, iniziata col fine di po- 
# polarizzare i prinaipii delle Scienze, delle Lettere e delle 
C J Arti, deve il «no grandissimo successo al concorso dei più 

autorevoli scienziati d' Italia, od ha ormai conseguito, 
mercè la sua occezionale <1 illusione, tino sviluppo di più di duecento 
volumi, ondo dovette essere classificata per serie, conto seguo: 

SERIE SCIENTIFICA E LETTERARIA 
(a L. 1, 5o il volarne) 

pei Manuali che trattano dello scienze e degli studi letterari. 

SERIE PRATICA 
(a L. 2 — il volume) 

pel Manuali che trattano delle industrie manifatturiere e degli 
argomenti che si riferiscono alla vita pralicu. 

SERIE ARTISTICA 
(a L. 2 — Il volume) 

pei Manuali che trattano delle arti o dello industrie artistiche 
nella loro storia c nello loro applicazioni pratiche. 

SERIE SPECIALE 
per quei MANUALI che si riferiscono a qualsiasi argomento, ma cho 
per la mole e per la straordinaria abbondanza di incisioni, non 
potevano essere classificati iu una dello serie suddetto a prezzo do¬ 
to mimato. 
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ELENCO COMPLETO DEI MANUALI HOEPLI 

Atlu 1(«'melone e falsificazione degli alimenti, del Dottore 
Prof. L. Gabba, di pag. vm-212.j*. 2_ 

Agricoltura. (Vedi Frumento e Hai». - Frutticoltura. • Latte, 
cacio o burro. • Macchino agricole. • Malattie crittogamiche. - 
Prato. - Viticoltura». 

Agronomi», del Prof. F. Carega di Muricce, 2X edizione, di 
pag. Vl-200. 1 50 

— (Vedi Estimo) 

Algebra elementare, del Prof. S. Fincherte, 3* edizione di 
pag. vi-208. 1 50 

Alimentazione, di G. StraffOreUo, di pag. vm-122.2 _ 

Alimenti (Vedi Adulterazione. - Conservo). 

Alpi (lo), di «T. Bali, tradii*, di I. Cremona, pag. vi-120. l 50 

— (Vedi PrealpI). 

Anali»! del vino, ad nso dei chimici e dei legali, del Dottoro 
M. BartHf con prefazione del Doti. /. Nessler, \radnz. del Pro¬ 
fessore lì. F. C. Comboni, di pag. 142 con 7 incis. nel testo. 2 — 

Anatomia pittorica, di A. Lotnbardiui, pag. vi-118 con 39ine. 2 _ 
— (Vedi Scultura. • Pittura, ecc.). 

Animali «la cortile, del Profess. P. Bonìssi, di pag. XJV-238 
con 39 inda. o_ 

— (Vedi Colombi). 

Antichità private «le! Romani, del Prof. IF. Kopp, tradnz. 
con note ed aggiunte del Prof. N. Moreschi, 2* edizione, di 
pag. xji-130 con 8 inda. 1 50 

— (Vedi Archeologia dell*arte). 

Antropologia, del Prof. G, Canestrini, 2a ediz. riveduta ed am¬ 
pliata, di pag. vm-232, con 23 incis. 1 50 

Apicoltura razionale, del Prof. G. Canestrini, di pag. vm-176, 

Apprcataiurnto delle libre tenzlll. (Vedi Filatura). 

Arabo volgare. (Mannaie di) di De Sterlich e Dih Khaddag. 
Raccolta di 1200 vocaboli e 600 frasi più usuali, di pagine 143, 
con 8 tavole..2 50 

Araldica (Grammatica), di F. Tribolati, 2* ediz., di pag. vra-120, 
con 98 incisioni e un’appendice sullo Livree.2 50 

Archeologia dell* arte (Elementi di) del Profess. I. Gentile: 
Parte I. Storia dellarte greca, di pag. xn-226.1 50 

Parte II. Storia dell’arte romana, premessovi un cenno sull'arto 
italica primitiva, di pag. iv-228. 1 50 



Elenco completo dei Manuali Hoepli 3 

Architettar» Italiana, dell’Archi tetto Alfredo Meloni, 2 voi., 
di pag. xvm-214 e xn-266, con 46 tnv. e 113 fig., 2* ediz. L. 6 — 

I. Architettura Pelasgica, Etnisca, Kalo-Grect e Romana. 
TI. Architettura Medievale, fino alia Contemporanea. 

Arcento. (Vedi Xetalll Preziosi). 
— (Vedi Oreficeria). 

Aritmetica razionale, dol Prof. Doti. P. Panizza, pag. vm-188 2 — 

Arnie. (Vedi Apicoltura). 
Arte (T) del «lire, del Prof. />. Ferrari, di pag. xil-164 .... 1 60 

— (Vedi Reti orice. • Stilistica). 

Arte tirerà. (Atlante di tavole ed illustrazioni della Storia dell'Arto 
Greca), di L Gentile. (In lavoro). 

Arte Roninna. (Atlante di tavole od illustrazioni delia Storia 
dell'Arto Humana), di I. Gentile. (In lavoro). 

Arte minerari», dell’ Ing. Prof. V. Zappetti, di pag. IV-182, 
con 112 figure in 14 tavole.2 — 

Arti (le) ieratiche fotomeccaniche. Zincotlpia, Autotipia, Elio¬ 
grafia, Fototipia, Fotoli tografl a. Fotoailografla, Tipofotografiu, ere., 
secondo i metodi pii» recenti, dei grandi maestri nell'arte: Albert, 
Angerer, t'roncnberg, Eder, Gii tot, llunnick, Kofahl, Ma- 
net, Poi tetri n, Jtouxy Turatiy ecc., con un conno storico sulle 
arti grafiche e un Dizionarietto tecnico-, pag. 180 con 9 tav. illustr. 2 — 

Arti. (Vedi Anatomia pittorica. - Archeologia dell'arte. • Disegno. - 
Pittura. • Scolfura). 

AamIciirazione nulla vlt», deU'Avv. C. Pagani, pag. Vl-112. 1 60 

AoUtenxa degli Infermi. (Vedi Soccorsi d'urgenza). 

Astronomia, di I. JV. fjorkger,, tradotta od in parte rifatta da 
E. Sergent e riveduto da G. V. Srhiaparelli, 3* odi*., di 
pag. vi-156, con 44 inciaioui. ..1 50 

Atlante geogralleo tini vernale, 26 tav., del Dott. Jf. Kiepert, 
con notizie geografiche o statistiche compilato dal Dott. G. Ga- 
rollo, 7* ediz., completamente rifatta, con 96 pag. di tosto . . 3 — 

Atlante ireografleo-ntorleo dell'Italia, del Dott. G. Garollo, 
24 carte con vm-68 pag. di testo e un'Appendice: Biblioteca 
Geografica...2 — 

— (Vedi Geografia. - Dizionario Geograf. - Prontuario di Gcogr.). 

Atmosfera. (Vedi Climatologia. - Igroscopi). 

Atti notarili. (Vedi NoUro). 

Autotipia. (Vedi Arti Grafiche). 

Bachi d» seta, del Prof. T. Afonclf di pag. vi-276. con 41 incis. 
e 2 tavole.2 — 

— (V^li Industria della Seta). 

Hat t criologia. dei Proti. G. e li. Canestrini, di pag. vi-240 
con 29 illustrazioni.1 50 

U i hi 1 oprali a, di G. Ottino, di pag. vi-160, con 11 incisioni ... 2 — 

Biblloteearlo (Manuale del), di Petzholdt, traduzione libera di 
G. ìiiagi, in lavoro. 

Ilotai«le», dei Prof. /. JD. Jlooker, traduzioni? del Prof. V. Pe¬ 
rfidilo, 3a ediziono corretta, di uasr. xiv-138. con 68 inciaioui. I 50 
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KSronxl»f a. (Vedi Operalo). 

Burro. (Vedi Latte). 

C ario. (Vedi Caseificio. • Latte). 
C alderaio. (Vedi Operalo). 

Calori Ceri. (Vedi Riscaldamento). 

Canapa. (Vedi Filatura). 

Cantante (Manuale del), del Prof. L. Mostrigli, di pag. xn-132. L. 2 — 

CaurMelo, '!* 5* ¥a',rtti’ 2* «Azione completamente rifatta dui 
Prof. Martori. (In lavoro). n_ 

— (Vedi Latte, burro, cacio). 

Cavallo (Manuale del), del Tenente Colonnello C. Volpini, di 
pop. iv-200 con illustrazioni e 8 grandi tavolo.2 60 

— (Vedi Corse). 

Celerimeimirn (Manuale e tavolo di). detl’Ing. G. Oriundi, di 
pug. 1200 con un quadro generale d'interpolazione.ig — 

— (Vedi Compensazione degli errori. • Disegno topografico. • Geo¬ 
desia. • Geometria pratica). 

Crra. (Vedi Apicoltura). 

Cereali. (Vedi Frumento e Mais. - Panificazione). 

Chimica, del Prof. II. E. Kos,or, tmidius. del Prof. A. Paresi. 
pag. vw-134, con 36 incisioni, 3a edizione. 1 50 

Chini Irò (Manuale del) e dell’ Industriale, raccolta di tabelle! 
dati fisici e chimici ad uso dei Chimici analitici o torniti degli 
industriali e «lei fabbricanti di prodotti chimici, degli «tridenti 
di chimica eco., del Dott. Prof. L. Gahha, di pag. xn-3ò4. . . 5 — 

Clini ufologia, del ProL i. XAe Marchi, di pag. x-204, con 6 carte, t 60 

— (Vedi Meteorologia. - Igroscopi. - Sismologia). 

Colombi domestici e Coloinblrnllura. del Prof. P. Boni zzi, 
di pag. vj-210, con 29 incisioni.’ 2 — 

— (Vedi Animali da cortile). 

Colori e vernici, ad uso dei Pittori, Verniciatori, Miniatori, ed 
Lbumsti, di G. Gorini, 2* edizione, di pag. iv-184.o _ 

— (Vedi Luce e colori). 

Coltivaalone ed Industrie delle piante franili, del Profes¬ 
sore M. A. Savorgnan d’Osoppo, con incisioni. (In lavoro). 

— (Vedi Filatura). 

Compensazione desìi errori con sportale applleaalone 
al rilievi geodetici, dell'Ing. P. Grotti, di pag. tv-160 . . 2 — 

— (Vedi Celeriniensura). 

t oiupntlaterla. del Prof. V. Gita, 2a ediz. interamente rifatta, 
Voi. I. Computisteria commerciale, di pag. vi-176.l 60 
Voi. II. (In lavoro). 

— (Vedi Ragioneria. • Logismografia). 

Concia delle pelli, di G. dori ni, 2* edizione, di pag. 160. . . 2 — 

Conserve alimentari, preparazione e conservazione, falsificazioni 
e mozzi per isoopririe, di G. Gorlni, 2» edizione, di pag. 164. 2 — 
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('onsol («lato. (Tedi Debito). 

Corse (Dizionario dei termini dello) del Ten. Colono. C. Volpini. L. 1 — 

— (Vedi Cavallo Manuale del). 

Cosiitiiaioiil «li tutti irli stilli. (Vedi Ordinamento). 

Coloni. (Vedi Filatura). 

Cronologia. (Vedi Storia e Cronologia). 

Calmiurn. Prontuario per la cubatura dei legnami rotondi e squa¬ 
drati secondo il sistema metrico decimale di li. BeUuotnini, 
opera ludisjM*nsabile ai negozianti di legnami, intraprenditori di 
lavori, costruttori, carpentieri, eco., di pag. 170.2 50 

— (Vedi Falegname». 

Curve. Mannaie pel tracciamento dello curve delle Ferrovie c Strade 
carrettiere calcolato per tutti gli angoli e i raggi, di fì. 11. A. 
KrtVtnke, traduzione dell* Jng. X. Loria, 2a ediz., di pag. 104 
con 1 tavola.. 50 

tinnir, di fi. A. Scarta zaini, 2 voi. di pag. viii-139 e lv-147: 

I. Vita di Dante. - li. Opere di Dante.. 3 — 

Debito consolatalo, di Assoni. (In lavoro). 

— (Vedi Kotaro). 

Deroraslone e Industrie a ri U I teli e, con nna introdnzion© 
sul presente e l avvenire dello industrie artistiche nazionali, e 
alcune considerazioni riguardanti la decorazione o l’addobbo di 
un’ abitazione privata, dell* Archi tetto A. Metani, 2 volumi, di 
complessive pag. XX-400 con 118 incisioni.6 — 

-Dinamica clcinenlarc, del Dott. C. Cattaneo, ili pag. vin-146, 

con 25 tìgnre.. f,0 

— (Vedi Termodinamica). 

■tirili! e doveri dei cittadini, secondo Io Istituzioni dello 
Stutn, per uso dello pubbliche .Scuole, del Ti-of. 1*. Maffìoli, 
6a edizione ampliata o corretta, di pag. xvi-200 . 1 50 

Diritto commerciale. (Vedi Mandato). 

Itlritlo comunale e provinciale, di Massacralo (Vedi Legge 
comunale e provinciale). 

■tiritlo costituzionale, dell’Avv. Prof. T. P. Contassi, Hi pa¬ 
gine XJI-320 .. co 

■tirino inlernazionale privalo. dell’Aw. Prof. F. P. Con¬ 
tassi, di pag. xiv-392, volume doppio.3 _ 

■tirino Internazionale pubblico, ilell’Aw. Prof. F. P. Con¬ 
tassi, di pag. X1I-320, volume doppio.3 _ 

■tirino penale, dcll’Aw. Prof. A. Stoppato, di pag. viii-192. . . 1 50 

■tirino romano, del Prof. C. Ferrini, di pag. vi-132. 1 50 

insegno. I principi! del Disegno e gli stili doH'Ornamento, del Pro¬ 
fessore C. Folto, 3a edizione di pagine 1V-2U0, con 61 silog. . . 2 — 

Disegno topografico. del Capitano O. Bertelli, di pag. vi-136, 
con 12 tavole e 10 incisioni. 2 _ 

— (Vedi Celeriniensura). 

■tuiulezione. (Vedi Infezione). 
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Visionarlo coogmlico uniTerKnlp, del I)ott. G. Garello, 
3* edizione, di pag. V1-4J32.L. 6 50 

Visionarlo Italiano.»olapftk. di C. Mottei. (Vedi Volapiik). 

•9 volapiik* italiano. ,, ,, 

Vogane. (Vedi Trasporli). 

EbunUta. (Vedi Falegname. - Colori e vernici) 

Kroll OHI 111 poi il ira. del Prof. IF. S. .levons, traduzione del 
Prof. Dott. 1*. Cosso, 2* edizione riveduta, «li pag. xiv-174. . ] 50 

Educazione. (Vedi Igiene scolastica). 

EletlricUta (Mannaie dell’) di Colombo e Ferrini. (In lavoro). 

— (Vedi Telegrafi). 

— (Vedi Telefono). 

elettricità, del Prof. Fleeming J'enh-in, trad. del Prof. II. Fer¬ 
rini, di pag. vm-180, con 32 incisioni.1 50 

— (Vedi Hagnetisrao). 

Elettrotipia. (Vedi Galvanoplastica). 

Eliografia. (Vedi Arti grafiche). 

Enciclopedia u ni vernale Iloepli (Piccola), in 2 volumi di 
oltre 3000 pagine. (In lavoro, 110 righe ogui pagina). 

Energia finirà, del Prof. R. Ferrini, di pag. Vl-108 con 15 ine. . . 1 50 

Enologia, precetti ad uso dell'enologo italiano, del Prof. O. Ot¬ 
tavi, di pag. vi-124, con 12 incisioni. 2 — 

— (Vedi Analisi del vino). 

Errori e pregiudizi volgari, confutati colla scorta della scienza 
o del raziocinio da G. Strufforrllo, di pag. iv-170.1 50 

Esercizi geografici e «incitili, di L. Huffues, sull'Aliante 
di R. K Ir peri. 2» edizione, pag. 70. 1 — 

Estimo rurale, del Prof. F. Caraffa di Muricce, di pag. VI-104 2 — 

— (Vedi Agronomia). 

Etnografia, del Prof. R. Malfatti, 2a ediz. interamente rifusa, 
di pag. vi-200. 1 50 

Fabbro. (Vedi Operalo). 

Falegname ed rbnnlkta. Manuale sopra la natura dei legnami 
indigeni ed esotici, la maniera di conservarli, prepararli, colo¬ 
rirli e verniciarli, corredato del modo di farne la cubatura e delle 
nozioni di geometrìa pratico, opera Indispensabile ai falegnami, 
ebanisti, stipettai, costruttori navali, costruttori di veicoli in ge¬ 
nerale, tornitori, scultori, dilettanti, eoe., di G. Iteli uomini, di 
pag. x-138, con 42 incisioni..2 — 

— (Vedi Colori e vernici. - Cubatura). 

FnUificazIone degli alimenti. (Vedi Adulterazione). 

Farmacista (Manuale del), del Dottor P. E. Alessandri, di pa- 
giue XJI-628, con 138 tavole e 80 incisioni originali.6 60 

Ferrovie. (Vedi Trasporti). 

Filatura». Manuale di filatura, tessitnra e apprestamento ossia la¬ 
vorazione meccanica delio fibre tessili, di E. Grothe, traduzione 
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eseguita nella 21 ed ni ti ma edizione tedesca arricchita di nume¬ 
rose aggiunte, nonché di nn’appendice contenente nn elenco degli 
attestati di privativa riguardante le Industrie tessili, unu raccolta 
di tabelle o dati numerici, un cenno descrittivo sui filutoi ad 
anello, di pag. Vlli-414, con 105 incisioni.L. 5 — 

Floricoltura (Manuale di), di C. M. F,Ut Roda, con incisioni . 2 — 

Fiale», del Prof. ltnlfour Stewart, traduzione del Prof. G. Can¬ 
toni t 4A edizione, di pag. x-188, con 48 incisioni. 1 50 

Fisiologi», di Foster, traduzione del Prof. G. Albini, 3* edir.., 
di pag. XI1-158, con 18 incisioni. 1 50 

Fonditore i» tutti I metalli (Mummie del), opera indispensa¬ 
bile ai fonditori in ghisa, in bronzo, in ottone, in campaio*, io 
caratteri tipografici od altre industrie, di G. Iteli nomi ni, «li 
pag. 140 con 41 incisioni.2 — 

— (Vedi Operalo. • Falegname). 

Fonologi» italiana, del Dott. X. Stoppato, pag. vni-102 ... 1 50 

Fologalv anoti pia. (Vedi Arti grafiche). 

Fotografia pei dilettanti (Come il sole dipingo), di G. jltuf¬ 
fane, di pag. vm-ltJO, con 7 incisioni.2 — 

— (Vedi Arti grafiche). 

Frumento e JlaU. del Prof. G. Cantoni, pag. VI-168 e 13 ine.. . 2 — 

— (Vedi Panificazione). 

Frutticoltura, del Prof. Iloti. T>. Tamaro, con 63 illustrazioni, 
di pag. vm-192.2 — 

— (Vedi Pomologia). 

Fulmini e Parafulmini, del Dott. Prof. E, Canestrini, di 
pag. vra-166, con 0 incisioni.2 — 

Fuorlil artlflriali. (Vedi Pirotecnia). 

Fuochista. (Vedi Macchinista). 

€■ al va no pi a* tira, dol Prof. 11. Ferrini, 2 volumi di complessive 
pag. 190-150 con 45 incisioni.4 — 

Geodesia. (Vedi Compensazione degli errori. • Celeriniensura), 

tipografia, di G. Or ove, traduzione del Prof. E. Galletti, 2a edi¬ 
zione riveduta, di pag. xn-160, con 20 incisioni.1 50 

Ucogrnlla. (Vedi Atlante. - Esercizi geografici. - Prontuario di 
geografia. * Dizionario geografico). 

«■eografia rla»»lra, di li. F. Toxer, traduzione e note del Pro¬ 
fessore I. Gentile, 4a ediz. riveduta e corretta, di pag. rv-168. 1 50 

idrografi a finirà, del Prof. A. Geikie, traduzione sulla Ga ediz. 
Inglese di A. Stoppani, 2a ediz., di pag. tv-132, con 20 incis. . 1 50 

Urologia, «lei Prof. A. Geikie, traduzione sulla 3a ediz. inglese 
di A. Stoppani, 2* ©dizione, di pag. vi-154, eou 47 incisioni . 1 50 

«Jrometrla analitica dello spazio, del Prof. F. A triti eri, 
di pag. vi-190, con 11 incisioni... 1 50 

Geometria analitica del plano, del Prof. F. Aseltieri, di 
pag. vi-194, con 12 incisioni. 1 50 

Geometria descrittiva, del Prof. F» Aschicri, di pag. IV-210, 
con 85 incisioni. 1 50 
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Geometria metrien e trigonometria, del Prof. fi. Pin- 
eherte, 2» edizione, dì pag. vi-152, con Ifi incisioni..... L. 1 SO 

Geometria tiratira, dell' ing. Prof. G. Ernie, 2* edizione rive¬ 
duta. di png. x-184, con 124 incisioni.2_ 

— fVedi Celeriniensura. • Disegno topografico. - Geodesia). 

Geometria proiettiva, del Prof. P. Aschieri, di pag. vi-192, 
con 66 incisioni...[ j 55 

Geometria pura elementare, del Prof. 8. Plneherle, 21 edi¬ 
zione. di pag. vi-140, con 112 incisioni..1 50 

Ginnastica (Mannaie di), per cura di C. P. Grimi. (In lavoro). 

— (Vedi Scherma). 

Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino, di E. na¬ 
selli, di pag. 336, con 125 incisioni.4. 

— (Vedi Pietre preziose. • Metalli preziosi). 

Grano turco. (Vedi frumento. - Panificazione). 

Igiene privata, del Dott. C. Rock, traduzione del Prof. Sor- 
mani. (In lavoro). 

Igiene piilibile». del Prof. Sorniani. (In lavoro). 

Igiene scolastica, di A. Iterami, 2* edizione, di pag. iv-24e . 2 — 

IgroscopiI, Igrometri, umidita atmosferica, del Profess 
P. Cantoni, di pag. xTi-146, con 24 inda, e 7 specchi grafici ! 1 60 

— (Vedi Climatologia). 

Il lumi unzione eiettriea, di Piazzali. (In lavoro). 

Imbalsamatore (Mannaie dell’), di JC. Gestro, di pag iv-120 
min HO incisioni.. . ... ' a_ 

— (Vedi Naturalista viaggiatore). 

Impianti elettrici. (Vedi Illnminazione). 

I»<lu«tria d< Ila «eli», riassunto dei dati scientifici e tecnici re¬ 
lativi alla produzione della seta, del Dott. Profess. L. Gabba 
2a edizione migliorata ed aumentata, di pag. iv-208.. 2 — 

— (Vedi Bachi da seta). 

Industrie. (Vedi Piccole industrie. - Piante industriali). 

Industrie artistiche. (Vedi Decorazione). 

Industrie tessili. (Vedi Filatura • Piante tessili). 

In resione. dislnre.lone e disinfettanti, del Dott. Professore 
P. E. Alessandri, di pag. virr-100, con 7 indenni. 

Ingegnere citile. Mannaie dell'Ingegnere civile e industriale 
di Colombo, 11* edizione, di pag. 470, con I»4 ligure. 

Il medesimo tradotto in frnueese da P. Marcitine di mi¬ 
grilo xx-360, con 191 flgnre.. ” 

Ingegnere natale. Prontuario per l'Ingegnere navale, di A. Ci- 
(//ioni, con 36 figure intercalate nel testo, di pag. xxxil-202. 

Legato in tei.*». 

Legato In pelle. ..* 1 ! " l * l * *. 

— (Vedi Marina). 

2 - 

5 60 

6 50 

4 .50 
6 50 

£n«etil nocivi, di F. Franceschini. (In lavoro). 
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Inselli olili, di F. Franceschini, di pag. XII-1C0, con 43 faci*. 
ed 1 tavola.L. 2 — 

Interesse e sconto, del Rag. Prof. E. Gagliardidi png. vi-204 2 — 

Istituzioni (le) «Sello stato, del Prof. J>. Ma f fi oli, 6* edizione 
ampliata e corretta, di pag. xvi-206. (Vedi Diritti e doveri del 
cittadini). 

Jota. (Vedi Filatura). 

Lana. (Vedi Filatura). 

Latte, barro e cario. Chimica analitica Applicata al caseifìcio, 
del I>ott. Prof. Sartori, di pag. X-162, con 24 incisioni inter¬ 
calato nel testo.2 — 

— (Vedi Caseifìcio). 

Incerare «T*a nnova) comunale e provinciale, annotata dall*Av¬ 
vocato E. Mazzocroio, di pag. vi-584. 4 60 

I-e tetre notarile. (Vedi Notaro). 

I<egnantl. (Vedi Cubatura del legnanti). 

Letteratura americana, di O. Straffaretto, di pag. x-148. . 1 60 

Letteratura ebraica, del Prof. A. Iterai-, 2 volumi, di comples¬ 
sive pag. 304.3 — 

Letteratura francese. del Prof. F. Marcitine, trad. di A. Ptt- 
ganinl, 2* edizione, di pag. vm-184.1 60 

Letteratura jrrecn, del Prof. V. lattina, 7a edizione notevol¬ 
mente migliorata, di pag. vm-234, ed un prospetto della Storia 
della letteratura greca.1 

Letteratura Indiana, del Prof. A. ì>e Gubcrnatis, pag. viii-159 1 

Letteratura Inglese, del Prof. E. Sola zzi, 2® edizione di pa¬ 
gine vm-104.1 

Letteratura Italiana, del Prof. C. Fenlni, 8* edizione di pa¬ 
gine Vl-204 . 1 

Letteratura persiana, del Prof. I. Fizzt, di pag. X-20R ... 1 

Letteratura provenzale, del Prof. A. Jics tori. (In lavoro). 

Letteratura romana, del Prof. F. lUnnorino, 2a edizione cor¬ 
retta, di pag. iv-202 . 1 50 

Letteratura «pngnuol» e portoghese, del Prof. L. Capjtrl- 
letti, di pag. vi-206 . 1 50 

Letteratura tedesca, del Prof. O. Cange, traduzione di A. Pa¬ 
ganini, 2a edizione corretta, di pag. xil-168.1 60 

Letterature slave, di D. Ciàmpoti, 2 volumi: 
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, «lì juig. IV-142 .... 1 60 
li. Russi, Polacchi, Boemi, di pag. IV-142.1 60 

Lingue «IcH'Afrlca, di lt. Cast, versione italiana del Profes¬ 
sore A. Ite Gubcrnatis, di pag. IV-110.1 50 

Lino. (Vedi Filatura). 

Livree. (Vedi Araldica). 

Logaritmi (Tavolo di), con 5 decimali, pubblirato per cura do! 
Prof. O. Mailer, 2* edizione di pag. xx-142.1 CO 

Logica, di tV. Stanley Jeronn, traduzione del Prof. C. Cantoni, 
4a edizione di pag. 100, e 15 incisioni. .1 50 

s
s
 

s 
s
s
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I.offlaui offra fin. teoria ed applicazioni, dell’ Ing. C. Chiesa, 3a edi¬ 
zione di pag. xiv-172.L. 1 50 

— (Vedi Computisteria. - Ragioneria). 

Lare e rotori, del Prof. O. lidi otti, di pag. x-156 con 24 Inda. 
e 1 tavola.. G0 

Marcii ine agricole, del conte A. CenccUi-Pcrti, di pag. vnt-216, 
con 68 incisioni.2 — 

Macchinista © fuochista, del Prof. O. Gautcro, 4a edizione, 
con aggiunte e correzioni dell'Ing. A. Loria, di pag. xiv-180, 
con 25 incisioni.2 — 

— (Vedi Operaio). 

Magnetismo ed elettricità, del Dott. Poloni, di pag. xil-204, 
con 102 incisioni. 2 50 

Mais. (Vedi Frumento. - Panificazione. - Agricoltura). 

Malattie erif toffnmiclie «Ielle l'iniite erbacee coltivate, 
ilei Dott. Jt. ìVolf, compilazione del Dott. IV. Zopf, traduzione 
con note ed aggiunte del Dott. P. Laccar ini, di pag. X-268, 
con 60 incisioni.2 — 

Mandato roiuiuerrlalr, del Prof. E. Vittori, di pag. VI-1G0. 1 50 

Mare (il), dol Prof. F. Bcllio, di pag. rv-140, con 6 tavole lito¬ 
grafate a colori. 1 50 

Marina militare e mercantile, di De Amczttga. (In lavoro). 

— (Vedi Ingegnere navale). 

Meccanici», del Prof. Jt. Stateci Bali, traduz. del Prof. J. Bo¬ 
netti, 2a edizione di pag. X1I-196, con 80 incisioni. 1 50 

Meccanica. (Vedi Operalo). 

Me«llco. (Vedi Soccorsi d*urgenza. - Farmacista). 

Metalli. (Vedi Peso dei metalli. - Operaio. • Fonditore in metalli). 

Metalli preziosi (oro, argento, platino, estrazione, fusione, as¬ 
saggi. u«). «li &• G or ini, 2a edizione, di pag. 196 con 9 incis. 2 — 

Mei corologia ffenerale, del Dott. L. J>e Marchi, dì pag. vi-156, 
con 8 tavole colorate.1 50 

— (Vedi Climatologia. • Igroscopi. - Sismologia). 

Metrica «lei Oreel e del lt«»inani, di L. Mailer, tradotta dal 
Dott. F. Lami, di pag. XYIU-130.1 60 

Miele. (Veili Apicoltura). 

Mineralogia ffenerale, del Prof. L. Bombirei, 2aediz. riveduta, 
di pag. xiv-190 con 183 incis. e 8 doppio tav. crumolitogruticho 1 50 

Minerà loffi a dettcrltliva. «lei prof. L. Bombirei, di pag. IV-3U0, 
con 119 incisioni intercalato nel testo (va'urne doppio).3 — 

Miniere. (Vedi Arie mineraria). 

Miniatnra. (Vedi Colori e vernici. - Pittar.'). 

Mitoloffia comparata, di A. Ite Guhernutis, 2a edizione, di 
pag. V11I-150.1 60 

Monete. (Vedi Tecnologia e Terminologia monetaria). 
Munir». (Vedi Cantante. • Pianista). 

Natnrallwta * iaffffintore, di A. Insci o li. G'e«tro (Zoologia), 
di pag. vui-144, con 88 incisioni ....2 — 
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Naturalista viaggiatore. (Vedi Imbalsamatore). 

Nautica. (Veill Ingegnere natale. - Marina). 

Navi (costruttori di). (Vedi Falegname). 

*olnro (Manuale del), aggiuntevi Io Tanno di registro, di Indio ed 
ipotecario, le norme od i moduli pel Debito pulildirn, ed uno 
m'eito formulario dogli atti notarili, por cura del Notaio Av¬ 
vocato A, li tiretti, di pag. iv-196.X,. 

— (Veili Debito consolidato). 

Nuintamatlra di Ambrosoli, Dirottore del Gab. Nutniamat. di 
Milano, con iilustraz. (In lavoro). 

NtiIriti011 e. (Vedi Alimentazione). 

Ulti veicolali, animali e minerali, loro applicazioni, di O. do¬ 
ri ni, di png. iv-182, con 7 inda., 2“ edizione. 

Omero, di IF. attutatone, traduzione di Pnlntiiho o C. Fiorini, 

di pag. XII-190.. 

Operalo (Memoriale dell’). Raccolta di cognizioni utili mi indiepen- 
aabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, 
bronzisti, aggiustatori e meccanici, di G. Jleltuomini, 2» ediz. 
di png. juv-188.. 

Operazioni doganali. (Vedi Trasporti). 

Ordinamento degli «lati liberi d’Europa, del Dott. F Jtn- 

cioppi, di pag. VIII-310, volume doppio. 

Ordinamento degli stali Inori d'Europa. (In lavoro). 

Ore licerla e Gioielleria, oro, argento o platino, di E. lioaelli, 
di pag. 336, con 125 incisioni intercalato nel tosto. 

— (Vedi Metalli preziosi. - Pietre preziose). 

Oriente antico (V), del Prof. I. tir,itile. (Vedi Storia antica). 

Ornamento. (Vedi Decorazioni. . Disegno. - Pittura. - Scoltura). 

Pai enei oologia, del Prof. I, Jtegossoni, di pag. vi-252, con 
10 incisioni. 

Paleografia, dì lì. M. Thtnnpaon, traduzione dall'inglese con 
aggiunte e note, di G. Fumagalli, di pag. vin-168, con 21 in¬ 
cisioni nel testo o 4 tavolo in fototipia. 

Panificazione razionale, di Fompllio, di pag. IV-126 .... 
Parafulmini. (Vmli Fulmini), 

felli. (Vedi Concia delle Pelli). 
Perizia. (Vedi Estimo). 

Pena del metalli, ferri quadrati, rettangolari, ellln- 
drlcl, a «quadra, a li, a V, a Z. a T e a doppio T. e 
delle lamiere e lubl di talli I metalli, di li. Iteti,to- 
tnini, opera utilissima pel Negoziante di metalli, Proprietari di 
officino meccaniche, Costruttori navali, Costruttori di materiale 
forrovinrio, Intraprenditori di lavori. Calderai, Fabbri eco di 
pug. xxtv-248. 

Pianista (Mannaie dei), del maestro L. Mostrigli. 

Pian le i ■■ d osi rial i, coltivazione, raccolto e preparazione, di G. Go- 
rinl. Nuova edizione, di pag. n-144. 

Piante tessili. (Vedi Coltltaz. ed Industrie delle piante tessili). 

Piccole Industrie, del Prof. A. Errerà, di pag. xvi-186. . . . 

2 60 

2 — 

1 60 

2 - 

2 — 

4 — 

1 60 

2 — 

2 — 

3 50 

2 — 

2 — 

2 — 
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Ciotrr pr»ia«<-. Classificazione, valore, arte del gioielliere, di 
G. (.mini, 2A edizione, di pag. 138, con 12 incisioni . . . . L 

— (Vedi Oreficeria. - Gioielleria). 

P,rJiT".,™“0M'r"n: * *\m Xat“[ “» “ «*»•• «» leene. 

“ Pittura italiana antica e mod., del Prof. A. Meloni, 2 vói 
di pag. XX-164 c XXVi-202 illustrati con 102 tavole, di cui una 
croniohtografica, e 11 figure intercalate nel testo. 

Panne 1-Pittar» italica primitiva, etnisca, italo-gm'a, ro' 
mana, di Ercolano e di Pompei, pittura cristiana delle cata¬ 
combe, di Ciiuabue, di Giunta Pisano, di Guido da Siena ece. 

Pittura del Rinasrimeuto, dei grandi Precursori 
del Rinascimento classico, del Rinascimento classico e dello 
Scuole che ne denvarono, pittura degenerata e moderna 

“ (toriieD"®”*|i‘me- ' Pittorica. . Luce e colori. - Co. 

l'ialino. (Vedi Metalli preziosi). 

Pomologia artificiale secondo il sistemaGarnier-Vallettl, dal 
Prof. M. Jtel Lupo, di pag. vi-132 con 44 incisioni. ...!.. 

reato (il), del Prof. O. Cantoni, di pag. 148, con 13 incisioni . . 

rceaipinerBnma.ehe (Guida-itinerario alle), compresi i passi 
alla Valtellina, con prefazione di Stoppa,,I, pubblicata percura 
delie sezioni di Bergamo e di Milano del Club alpino Italiano 

delle IbiTorabuS.^;!24'. ““T.*" tuP,*rali™ 0 P“°™"“ 

— (Vedi Alpi). 

Pregi ud tali. (Vedi Errori). 

Prontuario di geografia e stati.lira, di O. GaroUo, pag 02 

Pro tisiologi a, del Prof. L. Maggi, di pag. vm-184, con 65 ine" 

— (Vedi Batteriologia). 

Psicologia, del Prof. C. Cantoni, dJ pag. iv-158. 

Kagionerla. del Prof. K Olili, 2» ediz. riveduta, di pag.vi-182' 

— (Vedi Gompulisteria. • logismografia). 

Reclami ferroviari. (Vedi Trasporli). 

Religione e llng»e dell* india Inglese, di li. Cast, tradu¬ 
zione riveduta dal Prof. A. IMs Gubernatìg, di pag. iv-124 

— (Vedi Mitologia). 

Rettorie», ad uso delle Scuole, del Prof. F. Cai,elio, di pa~. vi-122 

— (Vcill Arte del dire. • Stilistica). 

Ri.cnlda.ur.ito e ventilazione drgll ambienti abitali, 

r.&ME^.s.rr. dl.,ag'.x:M:\C0U w. “ 
Risorgimento Itullnno (Storia del), del Prof. F. liertoUni. 

Kellerina italiana (Manuale di), per cura di V. F. Celli, su i prhi- 
cipj ideati da Ferdinando Mantello, con molte tav. oflg. (In lavori 

— (Vedi Ginnastica). 

Scritture antiche. (Vedi Paleografia). 

2 - 

2 50 

2 - 

2 _ 

1 50 

1 50 

1 50 

1 50 

1 50 

4 — 

l 60 
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Scoltura. Scoi tara italiana antica e moderna, statuaria e ornamen¬ 
talo con note sullo arti minori che fri riferiscono alla scottimi, 
dell'Archit. Prof. Ai frodo Melimi, di pag. xv ui-190, con 56 tav. 
e 26 figure intercalato nel teste.L. 4 — 

Noni (ori in legno, (Vedi Decorazione e Industrie artistiche. • 
Falegname). 

Seta (Vedi Industria della seta. • Buchi da seta). 

Sismologia, pel Capitano L. (latta, di pag. vni-175, con 16 inda. 
o I carta.. 50 

— (Vedi Climatologia. • Meteorologia. • Igroscopi. • Vulcanismo). 
Soccorsi <1* it rg«»nzn. del Dott. C. Calliano. (In lavoro). 

Npeltroscopio (lo) «* le sue applicazioni, di II. A. Frodar, 
prima traduzione italiana con note ed aggiunte ilei Dott. F. Porro, 
di pag. vi-178 con 71 inriMiuni © 1 carta di spettri.1 50 

statistica. (Vedi Prontuario di geografia e statistica). 

(Vedi Scoltura). 
Ntcnuul. (Vedi Araldica). 

Stenografia. di <». Giorgirtti o 3f. Trasa roti (secondo il sistema 
GjlbklsbXRGKK-Nok), di pag. 200. 2 _ 

Stilistica. ad uso delle Scuole, del Prof. F. Capello, di pag. xil-164 1 60 

— (Vedi Arte del dire. - Ucttorlca). 

.stima. (Vedi Estimo), 

stipettaio. (Vedi Falegname). 

Storia antica (Elementi di), di T. Gentile. Voi. I. L’Oriente 
Antico, prospetto storico, ili pag. XI1-232.1 50 

Storia greca, «li I. Gentile. (In lavoro). 

Storia e Cronologia medi oc vale e moderna. In CC tavole 
sinottiche, di V. Caaagrandi, di pag. XVII1-204.1 

Storia Italiana (Maun&le di), di C. Cantit, di pag. IV-160 ... 1 
— (Veili Uisorgiuiento). 

Storia naturalo. (Vedi Zoologia. • Botanica. - Mineralogia. - 
Insetti). 

Strimi«*illazione (Manuale di), di E. Prout, traduzione italiana 
coi» note di V. Ricci, oou 05 tavole di esempi. (Iu lavoro*, 

ratinerò, del Prof. G. Cantoni, di png. iv-176, con 0 incisioni . 2 — 

Tarille ferroviarie. (Vedi Trasporti). 

Tnoe. «Il registro, botto, ipotecarle, ere. (Vedi Xotaro). 

Tecnologia e terminologia monetarla, di G. Sarchetti, di 
pag. XIV-192.2 — 

Telefono, di Z>. V. Piccoli, di pag. iv-120, con 38 incisioni... 2 — 

Telegrafia, del Prof. R. Ferrini, di pag. vi-318. con 05 inda. . 2 —• 

Termodinamica, del Dott. C. Cattaneo, di pag. x-190, con 4 tig. I 50 

— (Vedi Dinamica). 

Terremoti. (Vedi Sismologia). 

Tessitura. (Vedi Filatura). 

Tintore (Manuale del), premiato con Medaglia di bronzo all’ K.sjm>- 
sixione di Milauo del 1881, di R. Lrpet.it, 3a ediziouo riveduta 
c aumentata, contenente la descrizione o Fuso di tutto lo tua- 
*crle coloranti artificiali, di pag. x-286 cou 14 iucisioui.4 — 

s s 
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Tintore. (Vedi Piante industriali). 

Tipo fot ntfrnfin. (Vedi Arti grafiche). 

Topografin. (Vedi Disegno topografico). 
Torniture. (Vedi Operaio. - Falegname). 

Trigonometria. (Vedi Geometria metrica). 

Trasporti, taritre. re«*l»mi ferroviari c«l operazioni do¬ 
ttali all. Mannaie pratico ad nso dei commercianti e privati, colle 
nonne completo per l'interpretazione ed applicazione delle ta¬ 
riffe e disposizioni vigenti, per A* G. Manchi, con mia carta 
dello reti ferroviarie italiane, di pag. xvi-162.L. 2 — 

tnildltft atmosferica. (Vedi Igroscopi). 

Volt A assolute. Definizione, Dimensioni. Rappresentazione, Pro¬ 
blemi, dell'Ing. G. IlertoHni. (In lavoro). 

Ventilazione. (Vedi Riscaldamento). 
Vernici. (Vedi Colori). 

Viaggi. (Vedi Trasporti). 

Vino. (Vedi Analisi del vino). 

Viticoltura razionale. Precetti ad nso dol Viticoltore italiano, 
del Prof. O. Ottavi, 2a edizioue, di pag. vm-174 e 22 incisioni. 2 — 

— (Vedi Enologia). 

Volapiik (Dizionario italiano-volapiik), preceduto dalle Nozioni 
compendiose di grammatica della lingna dol Prof. Carlo Mattel, 
opera compilata secondo i principi! dell* inventore M. ScMeyer, 
©d a nonna del Dizionario Volapiik mi nso dei francesi, del Pro¬ 
fessore A. Kerckholfs, di pag. 198-XXX. 2 50 

— (Dizionario volapiik-italiano), del Prof. C. Mattel, di pag. xx-204 2 50 

— Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli e dialoghi ita¬ 
liani-volapiik , por cura di Jf. Itosa Tornatasi e Antonio 
ZambeUi. (In lavoro). 

Vulcanismo, del Capit. L. Gatta, di pag. vm-268, con 28 incia. 1 50 

— (Vedi Sismologia. - Meteorologia. • Igroscopi. - Climatologia). 
Zincotlpia. (Vedi Arti graflcho). 

Zoologia, dei Proff. E. //. Glfflioli e G. Cavatina, 3 volumi: 
I. Invertebrati, pag. 200 con 45 figure. 1 50 
II. Vertebrati. Parte 1*. Generalità, Ittiopaidi (Pesci ed An¬ 

fibi); di pag. xvi-156, con 33 incisioni. 1 50 
UT. Vertebrati. Parte 2a, Saurepsidi, Teriopaidi (Rettili, Uc¬ 

celli e Mammiferi); di pag. xvi-200, con 22 incisioni. . 1 50 
— (Vedi Xatnrallsta viaggiatore). 

— (Vedi Imbalsamatore). , 

Abbiamo compreso nell'elenco anche i volumi che nono di prossima pub¬ 
blicazione. A «pienti seguiranno altri volumi per appagare sempre meglio i 
desideri d ’ogni studioso e per allargare continuamente il vasto cainjw di studi, 
entro il quale ai svolge la nostra collezione. Sopratutto ci proemiamo di 
non ammettervi so non opere veramente scelte, per mantemìre la fama od 
il credito elio il pubblico si compiacque accordare ai Manuali Iloepli. 
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